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GAP. I.

DA un* antica origine riconosce il

fao principio quello facro illa-

flre afilo . Fino del 1390 una tal

Suora Appoilonia desiderosa di vivere

in ritiro, e tutta darfi alla contempla-

zione ceiefte fi pofe ad abitare in una

casetta fituata fulla feconda Pila del Pon-

te a Rubaconte , detto volgarmente il

Ponte delle Grazie, dalla parte d» Le-
vante ; ivi vivendo a fé ftefla pcrmanfe

fino al 1396. nel qual tempo fé le fece

compagna altra donna nominata Ag3ta
di Domenico Lucente dal Ponte a Sie-

ro/». VI. A ve,
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ve , e ssco lei condufle una piccola barn-

Dina di foli tre anni , che era sua Ni»
potè . Ognun ben vede , che fu nel fuo

principio una (pecie di femplice Fratel-

lanza: ma cresciuto in effe lo spirito, e

vaghe di emulare i Padri dell* antico

deserto , propofero di totalmente pri-

varli della villa degli uomini, e di tot*

taltro ancora, contente di avere la in-

terna converfazione del cielo: a tale ef-

fetto cominciarono nel 1400. a (tare fé-

gregate da ogni umano conforzio; con*

vien dire, che effe averterò però, o
qualche poco di patrimonio, o che fiv*

vero de* fegreti Benefattori portafle-

ro loro onde vivere : ma il fervore

delle donne pareva trafcendere, perchè

credevano fenza edere autorizzate di po-

tere Ilare nel ritiro anche aliene da ciò

che vi ha dipiù fanto nella Ghiesa.Tal

maniera di vivere efsendo (tata rilevata

da' Fiorentini invece di applaudire, prin-

cipiarono a fcandelizzarfi e mormorare
,

vedendo che non frequentavano la Chie-

fa , non udivano Mefsa
? e non prende-

vano il sacro Cibo . La cofa andò tan-

to avanti , che ne fa fatta parola al Ve-
fcovo di Firenze Alamanno Adimari , il

qua«
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quale avendo facce esaminare le Donne,
e trovata in efse nna buona intenzio-

ne , approvò quanto doveva , e per

togliere ogni dicerìa , ordinò al Paroco

di San Remigio, che ogni Domenica li

portafse dalle medefime, e le comuni-

cafse .

Vedutoli da' Fiorentini , che il Ve-
scovo aveva approvata la condotta del-

le Suore ritirate , anch' e ili la lodarono;

né contenti di ciò, cominciarono a da-

re copiofe demolire pel mantenimento
delle medefime, e purché fi erigefse i-

vi una piccola Cappella , ove il Sacer-

dote avefse potuto dir loro la Santa Mef-
fa : così fu fatto: inoltre co' denari delle

elemofine potettero fare acquiito dello

ftefso piccolo (labile sulla nominata Pila

del Ponte, e formarlo a guisa di Con-
vento , efsendo else crefciute di numerò^
Troviamo che fino in tredici erano au*

tnentate: di quelle sappiamo però i foli

feguenti nomi.

Suor Appollonia di Ventura di Can-
nino di Valdarno di Sopra , già compa-
gna di Santa Caterina da Siena ; Suor

Agata di Domenico Lucente del Ponte a

Sieve ; Suor Benedetta Nipote di detta

A 2 Aga-
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Agata ; Suor Filippa ; Suor Antonina ;

Suor Piera ; Suor Jacopa , e Suor Cateri-

na figlia di Antonio Ubaldini . In tale

flato di ritiro vifsero fino all'anno 1424.

cfsendo fiate arricchite da' Fedeli di co-

piose donazioni, onde potefsero onefta-

rnente vivere. Efse avevano avuta fino

da! 1420 una fpecie di approvazione

dal Pontefice, che aveVa ancora conce-

duta V Indulgenza Plenaria in una data

Feda . Si aggiunfe che un Religiofo mol-

to zelante, dell'Ordine di S. Francefco

al Monte, pubblicò in favore delle Mu-
rate di belle cofe vifionarie, talché la

Repubblica portata a feguire le nuovità

ed il Popolo, accordò alle Suore la Aia

protezione.

Or V anno fuddetto 1424. giunfe

in Firenze il celebre Don Gomezio Be-

nedettino, eletto dal Pontefice Marti-

no V. per Riformatore , e Vifitatore

de' Monafteri di Monache di Firenze.

Don Gomezio prese fra le altre cofe in

ofservazione lo fiato di quefie Murate,
e conilderando che tutto il Monaftero,

di poche celle formato , poteva forse

dall' urto delle rovinofe piene cadere

in Arno, e feco feppellire tutte le Re-
Ji-
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iigiofe, credè bene di trasferirle altro-

ve. Avevano effe fra i beni loro lancia-

ti da' pii devoti fedeli una cafetta in

via Ghibellina molto verfo le mura: ivi

appunto come luogo alieno in parte da*

rumori della Città (labili di collocare le

nuove Monache , e dar loro una preci-

fa regola di vivere . Avutane dunque
dalla Repubblica la permiflione , e fatta

prima ridurre la cafa ad abitazione di

Monafìero, fece efeguire la folenne tra-

slazione delle Monache il dì 14. Dicem-
bre dell' anno citato 1424. La funzio-

ne fu nel feguente modo. Partirono ef-

fe dalla Pila del Ponte precèdute dal

Priore e Clero di S. Ambrogio, dietro

al quale Venivano i Monaci d> Badia,

e quindi le Suore à coppia, ed in mez-
zo à due nob li Gentildonne Fiorentine,

o altre Matrone: chiudeva la facra Pro-

ceffione 1' Abate Don Gomezio , con due

primari Cittadini della Repubblica , ed

erano feguiti, ed accompagnati da im-

menfo popolo i che cantava con le Mo-
nache, e Reli£Ìofi delle divote Laudi,

e facri Inni . Giunte al nuovo Monade-
ro vi furono collocate da'!' Abate, e can-

tata folenne Meffa. Efle portarono feco

loro
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Nondam Aucluritatis

In Militiam Patriarchae Benedigli

Sacramento adegit eduxitque XIIL
numero

In hane anguft'torem Sedem
An. Dom. MCCCCXXIH.

Quare ei veri Puntatoris nomen merita

conscitum eji .

Le vicende (offerte da quelle Reli-

giose non furono fu' primi tempi di pic-

col momento ; noi le rammenteremo per

ordine cronologico. Nel 1466 fuccefle

una piena d* arno non indifferente : l'ac-

qua il alzò a fegno nel Monaftero* che

efcendo per le fineftre di tlTo portò via

molti libri , quadri , letta , e commefti-
bili , talché fece alle Monache un vero

saccheggio. Nel 1471. fuvvi il danno
del fuoco: fi apprele T incendio ad al-

cune officine del Convento, e paflando

alle e t* I : e , minacciò talmente tutta la

fabbr ca » e le adiacenze di efla , che
pose m moto tutta la Città . Vi accor-
ile il Popolo, ed alia teda di elio il Ma-
gnifico Lorenzo de' Medici, il quale co-

raeg.ofamente con cinquanta Cittadini

curato nel Monaftero , ordinò il ta-

glio



ANTICA E MODERNA $

gtio de* muri , e dette tali provvedi-

menti , che l'incendio rimale efìinto .

Le Monache in tale occafione implora-

rono V afiì (lenza del Magnifico; ed egli

s'intenerì a fe^no v che nello fle flb gior-

no mandò lord la fomma di cinquemila

scudi d'oro, perchè rifabbricafsero; ma
con ordine, che in verun luogo alzafse*

ro V Arme Medicea \

V Anno i 595. il troppo famofo Fra-

te Savonarola fi dimoftrò un acerrimo

nemico di quefté degne Religiofe: con-

vien fapere che il patrimonio non era

tanto copialo in que' tempi , che fervir

potefse con decoro al mantenimento del-

le Monache, ed alia loro Chiefa 5 onde

efse per fùpplìre s* ingegnavano di la-

vorare colle proprie mani facendo de*

ricami d* oro, d
?

argento, e di feca , i

quali non solo avevano fpaccio in Fi-

renze ma altrove . Quella faggia , e

proficua occupazione, che era fiata ap-

provata dà tutti i Direttori delle me-
defimej fu contrariata dal fanatico Sa-

vonarola , il quale per fpirico di parti-

to cominciò a predicare contro le Ma*
rate, e le dichiarò quafi fautrici co

5

lo-

ro lavori di tentazioni diaboliche: di-

più;
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più: quefìo Frate, che tendeva a tut-

taltro che a zelo, come lo dimoftrò il

fuo fine, ss la prefe contro i loro li-

bri da coro, l'organo, ed il canto, non

ricordando^ che con fimiii mezzi fi lo-

da, e fi ossequia il Signore Iddio In

queli* anno la Fazione del Savonarola e-

ra forte , e predicando egli pabblica-

mente in Duomo contro le Murate vi

era da temere qualche brutta scena : le

Monache fecero dunque parlare al Fra-

te perchè defiftefse , e portandofi da

loro riconofcefse la innocenza de* lavo-

ri -, ma il Savonarola, che aveva dil-

prezzati gli ordini del Pontefice , mol-

to meno atrefe gl'inviti, e le preghie*

re delle umili Verginelle, anzi declamò
contro loro in pulpito, ed inveì afpra-

mente. E' da fapporii che quelle arcie-

re Vergini, vedendoli contro un nemi-

co sì oftinato , e rapace, fi voltassero

ad implorare la protezione ed afliftenza

dell* Alcifllmo Iddio; infatti il Savona-

rola defitte non solo dal predicare con-

tro le Murate, ma le lodò altamente,

e fece un libro quali per comando del-

la Badefsa delle medefime , nel cui Proe-

mio
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mio parlò con molto rifpetto di quefte

Reverende Madri . Unico fatto che
certamente il trovi di una ritrattazio-

ne dell' opinato animo del Savonarola

.

II 1537. fa pure molto fecondo di

engaftie per quello Monaftero. Non è

tioftro intento di narrare la follevazione

fatta contro Ippolito , e Alessandro de'

Medici . Rammenteremo foltanto che ri-

tnafe in Firenze Caterina de' Medici Fi-

glia di Lorenzo Duca d'Urbino, e Sorella

di Alessandro: quella fanciullina aveva

appena otto anni , quando in taleoccafio-

ne, essendo nel Monaftero di Santa Ca-

terina da Siena , fu da efso per fofpes-

to di Fazione Medicea levata , e con-

dotta nelle Marate, con ordine a quel*

le Religiofe di rigorofamente cuftodir-

la . Le Monache (I trovarono per tal

causa in una circodanza molto fpinofa;

perciocché Papa Clemente VII. Zio di

Caterina avendola chieda alla Repub-
blica , e queda negando di mandarglie-

la quafi f<;fse an ortaggio, il Papa con

iectere fece fapere alle Monache delle

Murate, che tenefsero conto in Aio no-

me di Caterina , e non la iafcisfsera

par-



il FIRENZE
parlare a chicchefsia ; la nemica Setta

de* Medici minacciò le Monache fé te-

nevano corrifpondenza col Pana , e non

obbedivano a* comandi della Repubbli-

ca. Confideri ognuno da se flesso qua-

le ftravagante fituazione era quefta per?

le Refigiofe delle Murate i

Ma ecco Tanno 1530 in cui asse-

diata Firenze , fra i penfieri che fi det-

tero i Magiftrati della Repubblica* uno

tu quello di efaminare la forte di Ca-

terina de* Medici: V affare fu confide-

rato talmente grave per la Repubblica,

che fuvvi inclulive Lionardo Bartobni

,

che propone di fagnflcare 1* innocente

ragazza alla vendetta, popolare : a qne-

fto fcellerato configlio non fu però per:

forte dato afcolto ; ond' è che tra i

molti partiti fatti, il dì 19 del mele di

Luglio 1530 fu rifoluto di Cavarla dal-

le Murate, come luogo , che era fo-

fpetto per 1* aderenza delle Monache
con Papa Clemente, e colla Fazione Me-
dicea * A tale oggetto il Configlio de-

putò quartro Cittadini, che fi portal-

sero alle Murate , e falsato il volere

della Repubblica prendefsero Caterina ,

e la
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e la trasporcafsero nel Monaftero diSan-

ta Lucia . che era governato da' Frati

di San Marco, che fi fingevano di e$-

fere Repubblicani al maggior fegno

.

Giuoti i quattro Citradini al Con-»

vento fecero nota la loro miisione alle

Monache, domandando che venifse con-

iegnata loro Caterina . Il romore per

quefla novità fu grande nelle Murate :

niuna Suora voleva efsere la prima a

portate V infaufto annunzio alla don-

zella ; non fapeado per allora che ri-

folyere pregarono i Cittadini a diffe-

rire l* efecuzione del loro incarico fino

al giorno feguente : efsi aderirono: frat-

tanto le Monache avendo palefato quan-

to era accaduto a Caterina la pofero

in una defolazione eftrema : per confo-

larla prqpofero di raccomandarli ferven-

temente per tutta quella notte al Si-

gnore: così fecero, ftando in Coro ad
orare davanti alle due tavole antiche

della SS. Annonziata, e di San Miche-
le Arcangiolo. In quello frattempo Ca-

terina enrufialta di quanto andava con-

tro fé immaginando, pensò di fottrarfi

eon aftazia alla domanda della Repub-

blica,-
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blica: ella fi tagliò dunque i capelli,

fi vedi da Monaca, ed in tale afsetto

portoflì in Coro in mezzo delle Mo-
nache, dichiarando che voleva ivi re-

ftare fino al termine della vita, e che
n«n penfava che alcuno avefse a porre

fopra lei fagrilegamente le mani. Que-

llo femplice avvenimento fece intene-

rire le Suore , le quali però non tra-

lasciando di orare , fi abbandonarono *

quanto la Divina Provvidenza avrebbe

risoluto.

La Tegnente mattina comparve dun-»

que alle Murate il Cittadino Silveftro

Aldobrandino per efeguire prudentemen-
te la commissione de' Priori . Quello fa-

vio uomo avendo preso in confiderazio-

ne F impegno della Signoria di afsicu-

rarfi di Caterina, prefelì F afsunto di

tutto terminare lodevolmente : infatti

giunto alle Murate , parlò prima alle

Monache , e difpoftele a non opporfì

alla volontà della Signoria, fi fece quin-

di condurre avanti la Fanciulla , che am-
mirò, vedendo la coraggiofa rifoluzio-

ne di foggettarfi alla religiofa coftu-

manza prima che obbedire al comando %

pure
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pare cominciatala a perfuadere , e fat-

tele conoscere, che colla residenza po-

teva cagionare la total rovina del Mo-
naftero , e delie fue dilette Monache,
V indufse a partire , col darle ancora

la fua parola d* onore , che in breye

termine V avrebbe reftituita alle Mu-
rate . Per fimil gui*a acconfentì Ca-
terina , e partì con molto decoro dal

Monaftero , efsendo afcefa fopra un

ben bardato cavallo , ed in compagnia

di molti Gentiluomini il trafportò ai

Monaftero di Santa Lucia, ove trovò

i Magiftrati che la riceverono , la

confegnarono a' Padri Domenicani , e
da quefti all'è Monache fu caldamen-

te raccomandata . Diremo per aumen»
to del presente fatto , che il dì iz.

di Àgofto efsendo fiata iottoferitta la

Capitolazione tra Firenze, e V Armata
afsediante , Caterina poco dopo tornò

allegramente alle fue dilette Murare, di

dove nel Settembre il Papa Clemente
VII fpedì Monfìgnore Lionardo Torna-
buoni a prenderla, e la fece condurre
a Roma. Il Pontefice poi per 1' afsiften-

sa predata alla Nipote dette alle Mo-
nache
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nache la Comma di centocinquanta fcu«

di d'oro,

Una nuova inondazione soffrì il Con-
vento P anno 1557. Tutti li Scrittori

fanno parola di quella orribile disgrazia.

Alle ore 5. di notte del dì 15. Settem-

bre, non e(Tendo piovuto che foli tre gior-

ni , P Arno improvvifamente fi alzò in

guisa, che eflendo efcito dalle Tue spon-

de, allagò prima tutto il Piano di San

Salvi, e quindi rovinofo venendo ver-

fo la Porta alla Croce, la gettò a ter-

ra, ed entrando in Città , cominciò a
traboccare nel terreno delle Murate ,

come un luogo, che era aflfai bafso. Non
valfero alle afflitte Monache ripari di

alcuna forte: il muro delP orto del Mo-
naftero fu gettato a terra; le acque en-

trarono precipitose nel Convento, ed al-

lagarono l'Infermeria, la Chiesa, la Sa-

greftia, le Officine , e quanto vi era : a

gran fatica fi potettero falvare alcune

Monache inferme; e Suor Pacifica Ge-
rini , che da facro zelo di carità tornò

nella Infermeria per trafportare alcune

cose, redo annegata, preda delle onde
divoratrici . Rovinò pure la Spezieria ,

nella quale occafione cadde una colon-

netta f
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fletta, fopra la quale (lava un bufto di

Maria Vergine col Bambino Gesù in brac-

cio, lavoro di Defideno da Scttignano;

la Statuetta fa trasportata , molto mal-

concia dalle acque, in un angolo dell*

Orto, ove flette fino ad un cafo the
fuccefle poco dopo , come in appretto,

fi dirà. *

Qaefta piena fé fa in parte un danno
al Monaftero , peraltro produfie, che
colle elemofine acquiftate fi potefse fab-

bricare una nuova Chiesa . Il Granduca
Cofimo I. , la Granducherla, Eleonora di

Toledo, e molti altri iiluftrì Personag-

gi , e parenti ancora delle Monache fe-

cero, a gara per contribuire alla fpefa

del rifacimento del Monaftero, e della

Ghiefa . A tal nuova fabbrica molto con-

tribuì la sacra poc* anzi nominata ftatua

di Maria Vergine ; poiché nell' atto»

che i muratori, rifacevano h parete del

muro della Clausura , fuvvi uno di efsiv

che niente curando quel devoto, a vati*

20 , voleva gettarlo ne* fondamenti ; ma
una pia Monaca, per nome Suor Marta»

avendolo preso, e fatti, riunire i rotta-

mi ì volle che fosse collocato» come una
memoria delle grazie ricevute» sul mu-

Tom. VI.
" B ro
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ro della pubblica ftrada . Quefto Monu-
mento di pietà ceiefte tratte il concor-

fo de' Cittadini, i quali ricevendo del-

le grazie» vi appefero de' voti, e vi

fecero grandi oblazioni .• Tal cosa ri-

portata all' Arcivefcovo Antonio Al co-

viti , egli fi pensò di togliere un og-

getto, fanto sì, ma che poteva far tra-

fmodare la devozione ; onde proibì alle

Monache di ricevere cera, denari, ed
altre offerte , o voti : quella rigorosa

cautela fé fu valida per le Monache»
non ebbe alcuno effetto nel popolo, per-

chè continuava Tempre a portare dena-

ri, ed altro lanciandolo appefo, o fiflp

alla muraglia ; convenne dunque ali* Ar-

civescovo , che ordinaHe di trasportarli

la fa era Immagine in un portico accan-

to alla Ghie fa , e che fi ricevefisro 1$

elemofine.

Quanto alla Chiefa non ha mai a*

vuta facciata efterna ; lo (tato dtlla pre-

sente è molto moderno, come fi accen-

nerà ; non portiamo parlare del fuo pri-

mitivo, perchè non fi trovano memo-
rie v diremo dunque di quello anterio-

re alt* attuale. All' Aitar Maggiore e-

ravi fin Ciborio di legno doratd lavoro

di
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di Ufi tal Mino da Fiesole: alla parete

(i vedeva la Tavola lodatiflima di Fra

Filippo Lippi, che efpreffò il Miftero
dell' Annunziazione, in cai con pittore'*

fca idea, oltre V Arcangelo , che fa luta

la Vergine Maria, vi fece un altro An-
gioletto che dietro un ascio flava in os-

fervanone. Eravi altro Altare dedicato

a San Carlo, connavola non difpregie-

vole , ma d* incerto Aatore * Cotto que-

ùo Altare ftava una grata di bronzo do-

rato, per cui vedevaii un Corpo di un
Santo Martire dettò Eutiehio. Stava uri

altro Altare dicontro alla Porta supe-

riore coli* Immagine del SS. Crocififlb ,

opera di Baccio da Montelupo, celebre

per tali lavori; ed il Vafari parlando

dì limile Sacra Immagine, la dice una

delle più perfette efcite di mano al

suddetto Artefice, e le dà molta lode.

Finalmente vedevanfi altri due Altari,

che uno con una Tavola di Simone Ment-

ali , che vi efprefle come in miniatura

il Calvario ; nell* altra vi era rappresen-

tato S. Benedetto, ed altri Santi. L*

Organo era flato lavorato da Piero dà

Vajanoj la fofficta aveva una Pittura a

frefco di Simone Ferri , che pure rap-

ii % pre-
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prefentò nel fregio dieci Scorrette del»

la Vita di Maria Vergine .

L' ultima riattazione seguì pochi

anni fono nel ... . La Chiefa fu ridot-

ta a* gu*to presente, e fimetricamente

dispofti gli Altari: fi fece da piede una

fpecie d' ingrefio, per la cui cagione

fi fcortì la Chiefa , e fi collocò su queft'

ingreflb interno il Coro delle Monache.
V Aitar maggiore ha dunque la Tavo-
la enunciata; a' laterali li vedono l'O-

razione all' Orto di Matteo Roflelli; la

Flagellazione di Lorenzo Lippi ; il San

Benedetto di Giuseppe Romei, ed all'

altro il nominato CrocinTso; La soffit-

ta fu anch'effe rifatta, e per l'archi-

tettura è lavoro del Sig. de! Moro* le

figure sono del Gricci, e Ci sono lascia-

te per grazia le ftoriette d'\ Simone
Ferri .

Diremo in Une, che 1' arme che
Ci vede in varie parti , di un Monte e
due Lioni è della famiglia de Benci , la

qaa'e su' primi tempi fpese molte mi-
gl'^ja per fondare e mantenere quefU
Chiefa, e Convento»

Pie*
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Piccolo Oratorio verso le Mura.

GAP /IL

SI è vedaro fopra nel Capitolo ante-

cedente il miracolo, può dirfi, della

devota Immagine della B. Vergine col

Bambino Gesù opera di Defiderio da
Settignano , che rimafe illefo dalla i-

gnoranza de' Muratori . Il Portico, che
fu dùnque conceduto fard dall' Arcive-

scovo Altoviti per porre queita Sacra

Scoltura fu il presente Oratorio: fui primo

non era che una specie di Tabernacolo

Con Loggetta, ed ivi collocata venne

la Santa Immagine . Crefciute però le

limoline ed afcefe a qualche migliajo di

feudi , fu domandato all' Arcivescovo

Cardinale Alefsandro de' Medici , ed ot-

tenuto il permefso di ridurre il Portico

ad Oratorio con Altare ec. Difatto co-

sì venne eseguito, e la Tavola dell*

Altare fi fece a spefe di Cammilla de-

gli Albizi Martellini : in efla vi fono

dipinti in aria i fette Angeli dell* Apo-
califle*



i% FIRENZE
ealifie; in mezzo vi è lo sfondo colta*

bernacolo del Bufto miracolofo , ed a*

piedi fi veggono San Benedetto , e San

Francefco E' adorna quella Cappellina

di molti voti di grazie ricevute . Si vuol

pure ammirare un efterrio ornamento di

efla , febbene dal tempo guado e lace-

ro , ed è che la facciata è Architettu-

ra del celebre Michelagnolo Buonarroti.

Chiesa di S. Jacopo, di Monache

Francescane .

CAP. Ili:

PRofeguendo giù per Via Ghibellina

evvi dalla parte di contro alle Mu-
rate la Chiefa di S. Jacopo delle Mo-
nache Francescane Due fono (late per-

tanto quelle Chiese; l'antica, e la mo-
derna ', e facendoci a parlare della pri-

ma , doveva querta efler fondata nel

Popolo di S. Giudo a Signano , Pieve

di S. Giovanni j in luogo detto alle Ba-

gnefi, così avendo teflato fanno 1363.

un tale Jacopo di Gherardo di Gentile

de'
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de'Bagnefi; ma {leeóni? allora etano ac^

cefe le guerre tra' Pifani, e i Fiorenti-

ni , parve agli Efecutori del Teftatnen-

fco di non dover fottoporre ti nuovo
Monaftero alle incurlìoni , ina piuttofto

fabbricarlo nella Città : quella demanda
venne efpofta al Vefcovo Fiorentino

Pietro Corfini , il quale data l'opportu-

na licenza, fi principiò la fabbrica del

Monaftero in Via Ghibellina accanto

appunto alla preferite Chiefa, e fopra

un Oratorio di Padronato degli Alber-

ti. Quello vecchio Tempio aveva da-

vanti una comoda Piazza con ingrefib

dalla Arada . Il Coro delle Monache oc-

cupava la metà della Chiesa: quello e-

fìfte, come pure il recinto, e T Aitar

Maggiore, ove è in una nicchia un San
Francesco di rilievo molto grande, e

dalle parti laterali vi fono dipinti a

frefeo Sant' Antonio, e San Girolamo:

nel fuddetto Coro, a frefeo pure fono

effigiati San Gio. Badila , San Bonaven-

tura, e San Francefco, che riceve le

Stimate: nel pavimento fi ofiervano al-

cuni antichi Sepolcri, molto femplici .

Tutto quello rimane ora incluso nel

Monaftero , e la Piazza è diventata Cor-

tile,
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die. La Chiefa di cui fi è finora par*

lato, abbiamo che venne conlacrata il

io. Agofto dell' Anno 1448.

Noi lupponghiamo che la cattiva

coftruziohe , e le piene follerò la cauta

che Lìonardo di Giovanni Buonafede,

Monaco Certffino, e Spedaìingo di S.

Maria Nuova fjcefTe rinnuovare del tut-

to la Chiesa, ed il Monaftero, amplian-

dolo con nuovo Aiolo . L* epoca di que-

lla fondazione l'abbiamo in una itrilcia

di marmo bianco, che è pofta nelT Ar-

chitrave della Porta , la quale dice cosi

t>. Jacobo Aedem Funditus Aedificavit

Leon. Bonafides Cortonenfts Ep. Anno

Dom. MDXXXXIII.

Quefta Chiefa rimane alta dalla pub-

blica ftrada , non poco lalendoviii alcuni

gradini ; lochè porta a credere, che fofle

fatta in tal guisa per liberarla dalle inon-

dazioni : l'architettura della Porta è ór-

nata di colonne di pietra d* ordine etru-

sco t ed accanto alla cetano* defifa fi

ofierva il fegno della piena del 1557»
che toccò quafi T architrave. 1/ Aitar

Maggiore è di antica forma con quat-

tro
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tro pilaflri di pietra all' Etrasca , e faci

refpettivi ornamenti architettonici : vi

il vede una Wliiffirna Tavola di Miche-

le di Ridolfo del Ghirlandaio , efpri-

mence la Madonna a federe col Bambi-

no ritto sai ginocchio deliro, e dalla

{teda parte S. Jacopo in piedi , e S-

Francefco inginocchioni ; dall' altra vi

è S Lorenzo ritto con la graticola, e

S. Chiara genufl-fsa. Alle pareti late-

rali di quello Altare fi leggono due me-

morie : una è della Sacra fatta a' 19.

Marzo 1584., e l'altra in lode di Mon-
fig. Buonafede. Due altre Cappelle fo-

no in quefta Chiesa : quella a mano
dritta è detta della Pallìone , efsendovi

un Crocififfo di rilievo quafi al natura-

le i donato alle Monache dà Niccolò

Buoni Tanno 2560. Là Cappella di con-

tro è dedicata a San Giuseppe: la Ta-
vola è moderna , e fu dipinta da An-
tonio Nafini di Si-ena ; efpricne Maria

SS. col Bambino, e S. Giufeppe in al-

lo, e focto S Antonio da Padova» e
S, Bonaventura: in antico fi diceva la

Tavola della Pietà efiendovi un Qaadro
che rapprefencava Crifto depoftodi Cro'

ce, e che ai pretense è in Convento.
Tra
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Tra le Sacre Reliquie che fi con-1

fervano da quefte Religiose, fi annove-

ra la Miracolofa Immagine del Croci-

fino detto di S Jacopo. La venerazio-

ne di quefto Sacro Depofito è antichif-

fima : in Chiefa a mano finiftra fi ofser-

va una grata , e da efia vedefi la Cap-

pella del SS. Rofario, ove anticamente

pe* bifogni della Città soleva efporfi .

L* Epoca memorabile è però quella della

piena del 1 5 5 7 in cui le acque avendo get-

tati a terra molti muri penetrarono, ed
allagarono tutte le ftanze terrene, traen-

do feco loro libri, carte, e altre fup-

pellettili: la Santa Immagine fu trapor-

tata anch*efia dalle onde , ma non mai

fcramerfa , ed avendo galleggiato per

lungo fpazio, andò a po'arfi sopra il

ripiano di una fcala da cui fcendevafi

in una ftanza , che conteneva la prov-

vidone del grano pel Monafiero. Que-
ita danza per edere molto bafla doveva
naturalmente rimaner ripiena d* acqua ;

ma con fommo ftupore fu trovata la

ftanza afciutta , potendoli dire , che

quel SS. Crocifìtto fi era pofto in guar-

dia onde salvare la provvifione per le

fue Verginelle. La fama di tal Mira-

colo
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colo fi fparse per la Cicca , e fa d* uo-

po per contentare il divoto popolo di

eiporre la facra Immagine alia pubbli*

ca venerazione . Cresciuta quindi la divo-

sione, e ricevuteti da molti grandi gra-

zie, (i principiò folennemente ad efporft

in Chieia, coli* intervento della Magi-
Irratura , facendofi bandire la funzione, ed
annunziando^ lo fteflo Arcivescovo Fio-

rentino con zelanti Lettere Paftorali; e

sempre il Signore Iddio ha fatta vedere,

la fùa celefte protezione ìr cafo di li-

mili riccrfi.

Monastero delle Poverine.

CAP. IV.

AL tempo della Beata Colombini Sa-

nefe, Fondatrice delle Ingesuate,

cominciarono le di lei figlie in Crifto

a fpargerfi per fondare nuovi Conven-
ti . Alcune di efse, con alla teda la tUf-
fa Suor Caterina Colombini fi trasferì

rono pertanto in Firenze per fondarvi
lì Monaftero : fi rileva da una Supplica

fatta
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fatta dalle medefime alla Signoria l'ari-

no i$82. che erano (late in Città fenzà

avere ftabil ricovero per molti anni ;

pregavano perciò la Signoria a dar lo-

ro qualche limofina per poter comprare
un effetto. La domanda non fu rana:
la Signoria concedè fiorini 800. co* qua-

li le Suore comprarono un pezzo di ter-

reno con cafe vicirio allo Spedale di

Sant'Onofrio, e cominciarono a fabbri-

carvi il Monaftero, il quale fu ietto

delle Poverine, nome dato loro dal Pub-

blico, dante la vera povertà delle me-
defime: il Convento fu intitolato a San

Girolamo \ e ficcorrie ebbero delle al-

tre copiofe donazioni di effetti, e con-

tanti, potettero ampliarlo, e ridarlo a

comoda abitazione.

Ancor quefto Convento, e Chiefa

fa {oggetto alla più volte nominata i-

nondazione del 1557 , e noi crediamo

che quefta appunto foiTe la caufa , che
come negli altri luoghi facri , ancora

nel noftro Convento fi dovettero fare

di nuovo molte parti di etto, e la Chie-

fa iftefta . Dell'antica non vi è memo-
ria: la prefente è molto piccola, e la

metà di e(Ta è quafi occupata dal Co-

ro»
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Xo 9 efiendo (lata la volta di eflb dipin-

to dal Cinqui , e 1" architettura è di

Andrea Landini , All' AJtar maggiore v¥
è una bellifsima Tavola di Pietro Peru-

gino, che vi rapprefentò il SS. Croci-

fi(To con Maria Santifsima addolorata

,

e San Girolamo: tal pittura è commen-
datiffima per 1* efpreflione , e pel dife-

gno. Evvi poi altra Cappella detta del

Prefepio, fatta fare da un tal Filippo

di Tommafo , di Filippo de' Panichi T
anno 1521. In e(Ta vi è un eccellente

lavoro di terra cotta inverniciata , fac-

to dal celebre Luca della Robbia : ed
è una rapprefentazione di Gesù Bam-
bino , Maria Vergise , San Giufeppe,
San Gio. Batifta fanciullo» i Re Magi,
e divertì Pallori . Tutto il quadro è a-

domo dì un graziofo fedone della fìefla

ferra , di molta vaghezza , e linimento .

Chie
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Chissà, e Monastero belle Monache
m San Francesco.

CAP. V,

DA un* antica Iscrizione che è ir.

lapida in caratteri Longobardi po-

rta alla muraglia fuori del Monaftero,

fi rileva 1* Autore, e la fondazione di

eflb. L' Ifcrizione dice così.

JfltHÌ Mofjaflertum quod voeatur S. Fratt*

risei a Tempio de Maccis Feci: Cajur

de Macii? prò Anima Francifci Patri:

fui, fua, et fuorum MCCCXLIX.

Cajo fi vuole però che non fofle

che efecurore della volontà del Padre;

e ciò .pretendefi rilevare da varj docu-

menti : è però vero che fai primo fa.

una fpecie di Spedaletto fotta la catto-

dia di alcune Suore dell" Ordine di San-

ta Chiara , e le prime Suore che ne
prefero la direzione , fi dice , che fof-

fero eftratte dallo Spedale di Santa Ma-
ria
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ria di Trelpiano. Vi è pure altra tra*

dizione, con ofcure memorie, che poco
dopo veniflero alcune Monache dalla

Diocefi d' Arezzo, e propriamente dal

Convento di San Giudo , e che quelle

fodero le vere fondatrici della religio*

fa Società.

Comunque fofle effe ebbero la Chie-

fa primitiva ricca di un preziofo orna-

mento , quale fi fu una ftapenda Tavo-
la di Andrea del Sarto, collocata ali*

Aitar maggiore . La Chiefetta antica

era tutta diverta dalia presente. Si en-

trava in efla per una porta , che rima-

neva dove oggi è la Cappella di San

Carlo; 1* Aitar maggiore era nel porto

dove è iituato 1' organo , e nel luogo

che occupa l'Aitar grande, efifteva in

alto il Coro delle Monache , foftenuto

da due pilaftri, e che fporgevafi da tre

braccia in fuori nella Chiefa : vi era pu-

ro una Cappellina di S. Carlo a mano
flniftra, e di contro I' Altare di un Cro-

cifìflb di bafso rilievo, con la Vergine
Maria , e San Giovanni dipinti a frefco

fui muro: qaefta Chiesa fu facrata a'

26. Dicembre del 1569., e ftette in ta-

le (tato fino al 1683 -, nella quale epop-

ea
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Chiesa, e Monastero belle Monache
K San Francesco.

CAP. V.

DA un* antica Ifcrizione che è in.

lapida in caratteri Longobardi pò-

(la alia muraglia fuori del Monaftero,
fi rileva 1' Autore, e la fondazione di

erto. L' Iscrizione dice così»

Jftud Mctjajlerìum quod vocatur S. Fran*

tisei a Tempio de Maccis Fecit Cajus*

de Mace'n prò Anima Francifci Patri:

fui , faa, et fuorttm MCCCXLIX.

Cajo fi vuole però che non foflb

che efecurore della volontà del Padre;

e ciò pretendefi rilevare da varj docu-

menti : è però vero che fui primo fa.

una fpecie di Spedaletto fotto la cufto-

dia di alcune Suore dell* Ordine di San-

ta Chiara , e le prime Suore che ne
prefero la direzione, fi dice, che fof-

fero eilratte dallo Spedale di Santa Ma-
ria
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ria di Trelpiano. Vi è pure altra tra*

dizione » con ofcure memorie , che poco
dopo veniflero alcune Monache dalla

Diocefi d' Arezzo, e propriamente dal

Convento di San Giulio, e che quelle

fotfero le vere fondatrici della religio*

fa Società.

Comunque fofle effe ebbero la Chie-

fa primitiva ricca di un preziofo orna-

mento ,
quale fi fu una ftupenda Tavo-

la di Andrea del Sarto, collocata ali*

Aitar maggiore . La Chiefetta antica

era tutta diveda dalla presente. Si en-

trava in efla per una porta , che rima-

neva dove oggi è la Cappella di San

Carlo; 1* Aitar maggiore era nel pofto

dove è limato Y organo , e nel luogo

che occupa Y Aitar grande , elideva in

alto il Coro delle Monache , foftenuto

da due pilaflri, e che fporgevafi da tre

braccia in fuori nella Chiefa : vi era pu-

ro una Cappellina di S. Carlo a mano
finiftra, e di contro 1' Altare di un Cro-

cififlb di bafso rilievo, con la Vergine
Maria , e San Giovanni dipinti a frefco

fai muro: quella Chiesa fu facrata a*

26. Dicembre del 1560., e dette in tv-

le (lato fino al 1683 , nella quale epo-

ca
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ca venne tutta rifatta per la causa chi..

appretto.

Il Gran Principe Ferdinando de*

Medici» che correva in traccia di tut-

te le più belle pitture per arricchirne»

o il Real Palazzo de^ Pitti, o la Real
Galleria, fapendo , ed avendo veduta
la Tavola ftimatifilma di Andrea del Sar-

to, che efìfteva ali* Aitar maggiore del-

la Chiesa di quefte Monache, s' invaghì

di averla » e per mezzo del Canonico
Filippo Salviati loro Governatore la fe-

ce chiedere, offrendoli di contribuire il

prezzo che venifle (limata : le Monache
udita la domanda per cooneftare la vo-

lontà, che poteva prenderla fenza me-
diazione , fecero partito, e la concef-

fero spontaneamente al giovine Princi-

pe, quelli vinto dalla generofità delle

Mopache, non folo ordinò che veni(Te

fatta una copia della pregiata tavola ,

ma volle, che in premio delfadefione

tutta l'antica Chiefa fi rifacefse, nella

maniera che di presente veggiamo.

Prima di esporre la fitaazione del

moderno Tempio , odafi quanto dice il

Borghini della prelodata Tavola. „ In

essa è dipinta la Noftra Donna dritta

e ri-
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e rilevata fopra una bafe di otto fac-

ce i fulle cantonate della qual base fo-

no alcune Arpie, che feggono; la qual

Vergine, con una mano, tiene in collo

il Figliuolo, e coli' altra un libro ser-

rato, guardando due fanciulli ignudi»

che le sono a' piedi , e le fanno orna-

mento \ e da man dritta ha un S Fran*

cefco figura molto bene intefa e dall*

altra parte S Giovanni Evangelica con
maniera bellifllma m atto dì scrivere l*

Evangelo *, ed è in queft' Opera un fu-

mo di nugoli trafparenti iopra il ca-

famento, e le Figure pare che il. muo-
vano. ,,.

Non bada però quefta lode di sì

egregia Pittura . Sentati un eftratto de*

pregi datigli dal Cinelli , che troppo

lungo sarebbe riportargli per intero.

L* Autore dice così . „ Tavola di

mano, d* Andrea del Sarto, di colorito

oltre ogni (lima mirabile : ci fono due

Santi, che mettono, in mezzo la Ma-
donna col Figliuolo in collo , come co-

fa principale ; ma cotanto è grande la

bellezza di ciafcheduna figura , così è

nobile il difegno, il colorito così è coi

vero aggiuftato» che fé foflero in gran

Tarn. VI C nu-
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numero le figure , farebbono altri (mar-

ri re senza dubbio per tanta bellezza,

posciaehè quelle tre, la Madonna, S.

Francefco, S. Giovanni fenza più a chi

le mira danno cagione ad ora ad ora

<f incredibil maraviglia.. . Il volto del-

la Vergine non par dipinto ma vero f

e di carne, con fembiante divino . . .

Il Crifto bellifsimo ride con tanta gio-

ja verso chi il guarda, che con parole

non iì potrebbe dire come con arte

incomparabile è flato effigiato- Non par

cosa lìnea, ma vera, né fembrano pen-

nellate di colori ma di carne, il vol-

to della Madre, le mani, le memora
del Figliuolo , e limili oltraraodo a chi

favella , quafi fanno fegno di muovere

la perfona, e di atteggiarla ... Il Van-
gelifta S. Giovanni per la bellezza è sen-

za pari, e la teda viva è lontana da

cofa finta fernbra di efser del tutto na-

turale . Egli tiene col braccio finiflro

un libro aperto con attitudine confor-

me a chi è vivo, ed a chi adoperala

perfona... Sì vede panneggiata quefta

figura con colorito rariffimo , di dife-

gno mirabile, ed in ogni parte fatta

di (lupendo artifizio. • • , . E* pieno ti

fcm»
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fembiante di S. Francefco di devozio-

ne, e nel volto chiaramente fi scorge

come vi han ricetto pari penfieri , e

lodevoli affetti .... è vera la teda e

non equivoca , e fatta in quella gutfa

che vivamente pare di rilievo . . . , .

ogni figura fi moftra di eflfer naturale,

tonda , e veramente di rilievo ....
onde con favio avvifo un uomo della

Pittura molro intendente abbattutoli un
giorno quando un Mìniftro della Ghiefa

falito sopra V Altare ordinava alcune

cofe, disse, che le tre figure di An-
drea erano più di rilievo di quell'uo-

mo vivo. „
Invaghito^ dunque di quefta pre-

giata pittura il Gran Principe Ferdinan-

do , la volle far trafportare nel Regio
Palazzo Pitti, ed in pregio della con»

difcendenza delle Monache fece loro

rinnuovare tutta la Chiesa nella ma-
niera che di prefente la veggiamo.

Fu deputato all' ordine di quefta Fab-

brica T Architetto Gio. Batifta Foggini,

che con vaghezza e decenza la coftruì:

yeftò terminata nel 1704. , ed il gior-

no di S, Francefco fi fece la solenne

apertura , avendovi cantata la Messa

Cz TAr-



3* F I * E tf Z £
V Arcivefcovq di Firenze Monfigno?

Tommafo della Gherardefca. L' Alta?

maggiore è in mezzo, a due colonne,

e vi è una mediocre Tavola con f Im-

macolata Concezione» ed appiè di efsa

molti Santi: la pittura è di Carlo Sac-

coni. Oltre quefto Altare vi sono due

Cappelle: quella a man finiftra intito-

lata a San Carlo; la pittura è di un

tal Baftiano Ricci Veneziano ; fi rac-

conta , che da quefto Professore fu fat-

ta in iole 14. ore, e in tal caso ha il

solo merito della preftezza • £/ altra

Cappella è di contro , e a queica vi

è una copia della fuperba Tavola de-

scritta di Andrea del Sarto: il lavoro,

di quefta copia fu fatto da Francesco

Petrucci , ed in vero merita degna lo-

de . Finalmente in quella Chiefa vi è
un Organo adorno vagamente a oro

,

e Cotto fi leggono in memoria dellaj

auova Fabbrica le apprefso parole,

Ecch/ta

Ampliori Forma Redatfa

Ftrdìnandi

Magni Etruriae Principi*

Liheratitate
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Chièsa xh Santa Verdiana.

CAP. VI.

IL Fondatore del Monàftero di Sant4
Verdiana fa un Notajò e Cittadino

Fiorentino per nome Sef Niccolò, di

Manetto, di Baonaggiantà della Fami-
glia de'Maoetti, febbene per linea tra-

fverfale: la di lai moglie fa Bartolom-

mea di Marco di Francefco della nobi-

le prosapia degli Alberti . Il predetto

Ser Niccolò morì nel 1393.» e per suo

teftamento già fatto due anni avanti ,

aveva ordinato , éflTendo allora senza fi-

gli maschi , che fi fondafle col fuo Pa-

trimonio un Monàftero di Vallombrosa-

rie fotto il titolo di Santa Verdiana, in

Firenze, o in Cade! Fiorentino. Avven-
ne che alla sua morte fi trovò la mo-
glie ellere incinta , pertochè fa per al-

lora foprafledato alla fondazione : nato

però il figlio, qùefti non vifie che il

breve termine di un anno, ond' è che

gli Esecutori Teftamcntarj , quali era-

no
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no Fra Giorgio di Nuto Priordi S. Gal-

lo, e Paolo di Gino de'Nobìii, fecero

trattato co' Monaci Vallombrosani da*

quaii cfcrhpraróno Una Casa rrìoho gran-

de pofta in Via delle Fornaci vefso le

mura della Porta alla Gìuftizia , con un
orto annetto, ed altre cafette, il qoal

céppo di ftabìli ierviva di Villa per il

Padre Abate , e Cuoi Monaci . Fatta que-

lla compra fi dette mano nel 1395. al-

la fabbrica pel nuovo Monaftero, e la

Chiesa , ed il Convento fu terminato

rie! 1400. Là prima Monaca elle vi fu

pofta venne cavata dal Monaftero dì S.

Giovanni Evangdifta alla Porta di Faen-

za: efsa aveva home Donna Maria Mad-
dalena de' Ptcori * fecotei furono in*

trodotte , e veftite nel nuovo facro a-

silo quattro donzelle nobili Fiorentine,

cioè D Angiola Arrighi, D Caterina

Ghsberti, D Coftanza Cavalcanti, e D.

Alefsandra Riccialbani : fu data ad efse

la Regola della Beata Umiltà, e il Mo-
naftero fu intitolato alla B. Verdiana »

e a S. Gio. Gualberto. Del come fof-

fe qutfta prima coftruzione abbiamo po-

che memorie : è però vero, che quan-

to al fico, e grandezza non ha mai

va-
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variato. Nel 1402. il Monaitero fu pre*

so sotto la protezione della Repubbli-

ca . Le Monache la domandarono alla

Signoria promettendo fedeltà , e coli'

obbligo di prefentare ogni anno il Sa-

bato Santo un Cero fiorito per la Cap-
pella del Palazzo de* Pitti , e che nel

Monaitero dovefse pord P Arme del

Comune di Firenze. La Signoria aderì

alla domanda , ed accordò la protezio-

ne , col solito privilegio d' immunità

ed efenzione.

Nel 1460. abbiamo dall' Ammirato,
che Cofimo di Piero de* Medici fece

ingrandire quefto Convento: P ìftorico

dice. Attendeva dunque ( Coiimo ) tut-

tavia a murare, a impaurare, ad abbel-

lire con pitture , e con altri ornamen-
ti in Mugello una Chiesa de' Frati Mi-
nori; ne' Monti di Fiefole San Girola-

mo, e la Badia ; in Firenze il Conven-
to di San Marco, il Tempio di S. Lo-
renzo, e il Monaftero di S. Verdiana.,,

Infatti Tappiamo, che con molta fpefa

fece quali del tutto ridurre P abita-

zione delle Monache a vera guisa di

Convento , Manteche riteneva ancora

molto dell' antica Villa e Palazzo Ab*
ba-
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baziale , ed inoltre circondò tutto i!

Giardino di mura ponendovi 1* Arme
Medicea .

Facendoci ora ad ofservare quello

che è degno di memoria , si vedono fui

primo Ingrefso le tre armi della Repub%

blica in fegno delta protezione accorda-

ta: la prima è la Croce Rotta, che è l*

Arme di Popolo; la feconda è il Giglio,

che è l'arme della Città, e la terza è
l' Àquila col Drago, cioè della Parte

Guelfa, che era la dominante in Firenze.

Passati avanti ttoviamo nella Parete del-

ia Chiefa l'Arme del Fondatore, che è
una sbarra a travedo con due F : que-

lla arme C\ ofserva ancora nella parete

della Chiesa di S. Croce sotto f organo

verfo la strada in una lapida , efsendo

che Ser Niccolò fu sepolto in quella

Chiefa. Altra Arme vi è sotto il Fine-

Strone della Chiefa , ed è di un tale À-

bate D Giovanni Maria Canigiani Va-
lombroiano . che forfè ve la pose per fe-

gn</ di dominio nel tempo del fuo Go-
verno, efsendo le Monache sottopofte à

quefii Monaci . Sotto la Loggia vi è Una

Lapida , che porta la memoria della Sa-

gra fatta della Chiefa da Monsignor Gae-

tano
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«ano Incontri , di gloriofa ricordanza •

foel mese di màggio Ì7$i.
Entrati in Chiefa Ci Vedono tre Al-

tari , cioè il Maggiore , e due laterali

.

L'Aitar maggiore fu eretto dalla Fami*

glia Doni fubito dopo la fabbricazione

della Chiefa, e si crede da un tal Set

Piero Delfi , .che nel 1420. era Notato
della Signoria . A questa Famiglia DofH
la Chiefa di S. Verdiana è ancora debitri-

ce di una riattazionei poiché nel 1618.

eflendo Monaca in elio Convento Donna
Lucrezia de'Doffi, qjuefta fece co' fuoi

v

beni patrimoniali ornare la Chiefa , e

ftiafsimamente l'Aitar maggiore, facen*

dovi fare da Pietro Sorri Pittore Sane-

se una gran Tavola, e da Fabbrizio Bo*

fchi nel 1624. il dilegno bèllifsimo dèi

Ciborio, che fu poi intagliato da Felice

Camberai , e nel quale vedevano fcolpi-

té vagamente molte Iftorie del Teita-

txiento vecchio * Avvenne però , che

quefta Tavola avendo molto patito, ed

ii Ciborio occupando uno fpazio troppo

grande, fu nel 1680. a fpefe di Donna
Maria Fedele Ticci rinnuovato il tut-

to: l'Altare Ci fece più vago, e vi fu pò*

$a una Tavola dipinta da Pier Dan-
dini

,
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clini, nella quale rapprefentò Maria SS*.

in Gloria, e sotto ad efsa San Michele»
San Gio. Gualberto, Santa Umiltà, e

Santa Verdiana. Quefta Tavola è però

molto difettofa , (ebbene avventi pel co-

lorito; manca l'affetto nelle figure, 1*

attitudine, e la devozione. Il Dandini

la fece preflìflimo , e da quefta sbriga-

sene convien dedurre la mancanza, co-

me pure dal prezzo con cui gli fu paga-

ta , che fu di soli 130. feudi , somma
ben piccola per far tante ligure.

A mano dritta vi è la Cappella del

Crocifìsso » che è di rilievo, fopra una

Tavola dipinta da Niccodemo Ferrucci

nel 1625., e la memoria col Tuo nome
fi legge appiè della Figura di S. Carlo,

che (là orando al Crocifi(To. Dicontro vi

è l'altra Cappella intitolata all'Orazione

nell'Orco, vedendovi una Tavola dei

fopraddetto Pittore, che rapprefenta quel

dolorofo Miflero. Sulle porte laterali (ì

vedono antfora due quadri rapprefentanti

uno la Natività di Crifto, e V altro I À-

dorazione de' Magi , ambedue lavoro del

prenominato Sorri Pittore Sanese.

Sotto il Coro delle Monache d oCm

fervano sette Lanate > le quali sono pit*

t;;ra
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«ara di Tomma fo Redi, che vi efrirefFfe

i miracoli più celebri di Santa Verdiana*

Altra memoria vi è pure in Ghiefa , ed
è questa un Crocififso dipinto a frefco

con San Gio. Gualberto fotto ilFineftro-

ne a mano dritta dell'Aitar maggiore.
Di quella Immagine ecco cosa fi racconta.

Nel 1747. dovendo farfi un palco peri
Mutici , in occasione di confacrare fette

Monache , avvenne che i Muratori foran»

do la parete, trovarono un vano, ed in

cflb quella antichiffima pittura, con una
Memoria in carta, ove era fcritto così»

,i 1596. a ài 7. d' agofto Ci fece il per*

gamo di noce, fece la spefa Donna Ver-
diana , e Serafina Rinuccinij murò Mae*
ftro Francefco di Lorenzo Calofi Mu-
ratore del Convento, e abbiamo me(To

quello panno per portare riverenza ali*

Immagine di Grido Signor Noflro ...*

Regnava Ferdinando Granduca de' Me-
dici . „ Si rileva da ciò che in quel

tempo fu fatta una riattazione alla Chie-

sa ^ e piuttofto che atterrare la Sacra

Immagine la pofero fra muro, e muro;
cosa ben fatta, e che ci avrebbe confer-

vate molte memorie fé tutti V avellerò

operata . Quello ritrovamento produfsc

che
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che le Monache non volendo perdere

sì faera ricordanza , redimirono al pub-

blico culto la devota Immagine, è vi

fecero dipingere da Ferdinando Melant
un prnato di un Padiglione foftenuto da
due Angeli, rinchiudendo il Crocìfìfso

entro una bella cuftodia di criftalli , 6
ponendovi una lampada, che del conti-

nuo d tiene accefa. Le Monache pof-

feggono altresì un bel quadrò di Andrea
del Sarto, efprimente I* Immàgine di Ma-
ria SS. j e quello è appeso nel loro Coro,

Le Monache hanno varie Reli-

quie, e fra quelle il Braccio di S« Ver-
diana, che fu donato a

1

Medici dal Pie-

vano del Cartel Fiorentine , Stoldo di

Giovanni de' Rofsi il Gennajo 1451.
Giovanni figlio di Cofimo fece porre

qaefta Reliquia in un braccio di argen-

to foftenuto da un vaghiamo piediftaU

lo; il lavoro il crede eflere di Dona-
tello: il predetto Giovanni !c donò al-

le Monache, e fa portato alla Chiesa

folennemente con una procefsione di tuf
to il Clero

i
ed alla quale intervenne

ancora il Santo Arcivescovo Antonino,

allora vivente* Le altre Reliquie sono

di S, Gio. Gualberto» del Beato Bernar-

di
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do degli Ub- rei • ed il Corpo di San

Celerina Marcire,

Monastero di Santa Teresa .

CAP. VII.

NQn molto antica è la fondazione

di quello Monaftero, anzi fi può
dsre modernifsima; ma fé manca di an-

tichità è però ricco di meriti davanti al

Signore , ed al Mondo . Quefte brevi pa-

role pofsono fervire di grande elogio.

La Fondatrice di tal sacro Afilo, fu la

Mobile Donna Maria Francesca figlia di

Paolo Guardi , e moglie di Francefco

Maria degli Ugolini: rimafta efsa Ve-
dova circa al 1620. con ricca dote» e
pingui fhadotali , avendo molta devo-

zione a Santa Teresa , flabiiì di fonda-

re in Firenze un Monadero dell'Ordi-

ne Carmelitano della Riforma fatta da
efsa Santa, A tale oggetto vivente an-

cora fece nel 1625. il suo primo Te-
tfamento col quale incaricava i Padri

Terefiani di erigere un Monaftero di

Don*
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Porrne della Riforma fuddetta : in que*

fio Teftamento la pia Dama aveva for-

fè con troppo zelo spinto il rigore de-

gli obblighi facri, il che produfse un

rifiuto da' Padri Carmelitani, e il Tefta-

mento non ebbe alcuno effetto. Per to-

gliere tali condizioni la Fondatrice im-

plorò l'afsiftenza del Gran Duca Ferdi-

nando II, il quale commife al Magi Ara*

to Supreme che prefedefte a tale affare;

il Magiitrato Supremo incombensò il fuo

Cancelliere Marcello Berti, alla cui pre-

senza Maria Francefca Bartolini fece nel

gennajo 1626. St e. un altro Teftamen-

to, col quale ordina la Fondazione del

JMonafteró di Monache di S. Teresa, af-

fegna 5. mila feudi per la compra del

faolo, 3. mila per la fabbrica, e io mi-

la per dote di efib Monaftera, rifervan-

do a fé , e fuoi parenti l* jus patronato del

Convento, la Sepoltura, e l* Arme genti-

lizia; inoltre la libertà di entrare qualche

volta Tanno in clausura; nominò tre Fa-
miglie nobili che poteflero veftire due
Fanciulle nobili fenza dote, ed altre con-

dizioni ec. 11 Gran Duca contento di tal

pia Fondazione avvalorò il Teftamento

son un Refcritte; ma i Padri Terefiani

non
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non accertarono, e fi oppofero, perchè

volevano che il denaro fotte flato loro

coafegnato, con libertà di erogarlo ia

facri ufi , e per fare folo un Oratorio ài

due , o tre Terziarie . Fa dunque obbli*

gata la fucidetta Maria Bartolini a chie-

dere al Pontefice Urbano Vili, una Bolla

per approvare il suo nuovo Monailerok-

li Papa non folo non vi fi oppofe , ma', *
{pedi la Bolla nel maggio del 1627. dan-

do con que^a molte lodi alla Fondatrice,

ed animando ognuno a feguire il sacro

Idituto. Con tali mezzi ficura la Bartoli-

ni di non avere oppofizioni, fece com-
prare il fuolo per fabbricare il Convento
e la Chiefa ; quefto fu un Palazzo, due
Cafe, ed altra Casetta, con molto terre-

no fruttifero annetto'» il luogo è appunto
dove eftfte, ftrada detta Borgo la Croce,

e che confina ancora ad altra ftradella

traverfa detta la Mattonaia 1 il Padrone
del fuolo era Vincenzio Teri Nobile
Fiorentino, e la somma fu di feudi 6460*
Principiato a murare, rimase terminala

la Fabbrica nel corto spazio di un anno
con una piccola Chiesina , o Oratorio in-

terno, venendo il /tutto approvato dai

Tribunale Arcivescovile di Firenze . ke
oppo-
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apposizioni de' Padri Carmelitani rimafe-.

ro in quella guisa di nian valore , onde
convenne, che facefsero di neceflìtà vir-

tù. Poteva la Fondatrice col mezzo del

Pontefice, del Granduca » e dell' Arcive-

scovo ottenere da altri Conventi delle

Monache di Santa Terefa per dar prin-

cipio al fuo Monaftero; ma non volen-

do far ciò, e dimoftrdre uno interno sde-

gno, chiefe di nuovo, che i Padri Tere-
fiani s' in carica (fero di dare una , o più

Profefle, ed aveflero il Governo Spiri-

tuale; non potendo fare a meno, e per

non perdere ancor quefto privilegio , i

Padri aderirono, onde furono prefcelte

tre Monache del Convento di Maria e

Gesù in Genova, cioè Suor Girolama di

Santa Maria , Suor Maria Agnesa di Ge-
sù , e Suor Paola Maria di Gesù . Quefte

con faiita obbedienza partirono da. Ge-
nova, e a' io. d'aprile del 1630. arriva-

rono a Firenze , alloggiando nel Palazzo

della ftefla Fondatrice, di dove due gior-

ni dopo dall' Arcivescovo Marzimedici

,

vennero trasferite al nuovo Convento; il

Prelato celebrò la Mefla noli' Oratorio, e
pofcia avendo loro fatto un Divoto ra-

gicnamento le pose nella Claufura.

Men-
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Mentrechè tutte quefte cose fi e-

segaivano anJava coftruendofi U Chie-

sa pubblica . Dal Baldinucci , e da al*

tri abbiamo le feguenti notizie . 1/ Anno
1628. la sudd. Nobil Francefca Coccapani

Guardi dette all' Architetto Giovanni
T incombensa di fVre il modello della

nuova Chiefa , e del Monaftero ; a fe-

conda di quefto fu dato principio alla

fabbrica, e la prima pietra, contenen-

te una medaglia d* argento coli' effigie

della Santa , e con memorie di quella

fondazione fa gettata da Fra Simon
Piero di San Francesco da Genova Vi-
cario de' Carmelitani Scalzi, il dì 24.

Ottobre dello (lefso Anno.
Nella detta medaglia, che era d*

argento dorato, dalla parte ove fu Scol-

pita l'effigie della Santa fi leggeva, S.

Mater Tberefia Excaleeatarum Funda-
trix . Nel rovefcio vi erano qaefle al-

tre parole . Franeifca de Guardis Nob.

Fior, batte Ecclejiam a Fund. erexit . Nel
mezzo dello ftefso rovefcio fu pofta V
Arme de* Guardi , che fono fei monti
con una sbarra a traverfo , e feudo

dentato. Quella medaglia fu coperta di

piombo, ed in efso da una parte fi

Tom. VI D fcol-
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{colpirono le apprefso parole D. 0. M.
in honorem S. Therejiae Vtrg. dicatum .

Dalf altra parte, Io Coccapanius I V. D.
Fhrent. 5. Therefiae Arcbit. A, S. D.
1628. Decembris Pontìf. Urbano Vili, et

Serert. Ferdinando II. Magno Etruriae

Duce Regnante .

La Fabbrica di quella Chiefa è for-

mata di figura efagona con svia Capo-

letta ben intefa nelle proporzioni , e

ne* lumi , con che non lafcia di appor-

tare comodo, e vaghezza. Amanodrit-
ta vi è la Cappella de' Guardi con ta-

vola , ove è efprefla Santa Francesca

Romana, Pittura del Vignali: vi sono

due armi, cioè quella de* Guardi, e

quella dell'Ugolini inquartala colla pri-

ma. Segue la Cappella di San Giovan-

ni della Croce con tavola di efso San-

to dipinta da Piero Dandini. Dicontro

la prima Cappella è del Crocififlb, con

due Santi, che fono pittura o del Bi-

livert, o di Jacopo Confortini; V altra

Cappella è intitolata alla Madonna di

Savona ; che è una Statua di bado ri-

lievo» portata feco loro dalle Fonda»

trici . AH* Aitar Maggiore eravi sul pri-

mo una tavola del Sai veftrini ; quella fa

ua*
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trasferita in Convento, ed in feto ìaogo

vi fa polla un* altra Tavola dej Cava-
lier Curradi , nella quale fi vede San-

ta Teresa genufletta alla pretensa di

Maria Vergine , che le porge il SS.

Bambino Gesù .

Appiè delìi fcalini di qaefto Alta-

re fi offe rva una ferrata di bronzo, con
arabefehi , che dà lume ad una Cappel*

3a sotterranea. Quefta Cappella è pie-

na di Depofiti : ed ecco ciocché vi {3,

vede, e (I congettura. Un Urna di

mattoni col spio millefimo 1648. ed ia

effa credei! chs ila collocato il cada*

vere di Maria Francesca Guardi Fon-
datrice. Un altro Depofito senza ser

gno , o ricordanza ; ma fi dice edere

del Cav. Giovanni Giral'ii morto nel

1684. e §ran Benefattore del Mona-
ftero .

In altro Sepolcro fi ofserva l'Ar-

me Ducale, efprimente nello Scuio due

Lance, ed uno Scacchiere: rjfcnziune
dice così

,

Hie facent $j[a Maria* Eleonora e Ma*
yorgbae Neapolitanae Baheoli Ducijfae

Uxori Ducis Aloyfii Strozza Floren «/-

timae suaefiirpis quae anno Redemp*

Di MDCLXIL
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MDCLXIL Vili. Kal. Apr. Cbrifii Ae-

tatem felicner confecuta pojlremum

diem Claufis .

Quefta Duchefsa fu molto divota

delle Monache di Santa Terefa ; morì

il dì 25. Marzo, e volle andare a fep-

pellirfi coli' abito da Monaca , inter-

venendo al fuo Funerale tatto il Clero

del Duomo, quello di S. Lorenzo, e di

S. Ambrogio, le Fraterie, i Monaci, e

molte Compagnie Secolari

.

Un* altra onorevole Memoria han-

no quefte Monache, ed è che nel 30.

Maggio 1 73 1. vi fu fepolta la Sere-

nissima Violante di Baviera Gran Prin-

cipefsa di Tofcana . Quefta pia ed il-

luftre Gran Principefsa , dopo la morte
del Gran Principe Ferdinando fuo Con-
forte faceva più volte l* anno tra

quelle Religiofe i Cuoi devoti ritiri,

con grandifsima edificazione delle me-
defime; e a tale effetto fi era ivi fat-

ta murare un piccolo appartamento ,

o fia romitorio , in cui fpefe più di

3. mila feudi : venendo a morte ìa-

fciò per Teftamento, che il fuo cuo-

re false deportato vicino al Sepolcro

del Gran Principe Ferdinando fuo Spo-

so
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io nella Real Cappella de' Medici , ed

il Corpo venifse porto nella Sepoltura

delle Monache Tereliane: tuttociò fu,

efeguiro con decente maeftà , e fopra

il Sepolcro della aiedeiìma venne col-

locata la seguente Iscrizione

.

Violanta Beatrix

Ferdinandi Mariae Windelicorum

Duci s Filia Ferdinandi M. Etruriaf

Principis Vxor hi e ubi cum piiffimis

HujusCoenobii Sororibus quibus

Reltgiofifftme vivens praeluxit

Moriens cofifepuh a quiejcere voitilt

Vixit An. LVIIL Menf. ìti> Obiit

XXX. Maii MDCCXXXI.

Finalmente è da notarti che in

quello Sepoltuario di Monache fi tro-

va un altro Depofito in cui fa pofta

Donna Goftanza Sforza prima Dama del-

la Granduchefla Vittoria , che morì in

età di anni 94. , e i' Ifcrizione dice

così

.

Qui giace il corpo delt Eccma. Signora D.

Goftanza Sforza , quale dopo aver da-

to al Monaftero il fondo di una Meffa

quotidiana , e fatte altre eleviofine ,

»t-
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ottenne facoltà di ejjer fepotta quìi

volle ejjere portata veftita del nvftro

abito , e con eff* ppol:a ; morì nel

1695 à dì 2. Dicembre.

Monastero di S. Ambrogio.

CAP. Vili.

MOltè induzioni fonò ftàte fette

fall' antichità di quella Chiefa, e

Monaftero: alcuni Scrittóri l'hanno (la-

bilità per antica affai ; altri non ap-

poggiandofi che alli aerini parlanti di

efla le hanno feemata dna tal gloria.

Il Ridia è uno di quelli : egli febbe-

tié' riort la faccia moderna , ma vicina

al mille, non (embra approvare l'ideai

del Poccianti , del Monaìdi , e del Gi-

relli i che molto piò antica la dimo-

iano : rrta noi ci atterremo ben volen-

tieri a quefti per giufte rfleflloni . Prin-

cipalmente è tradizione , che S Zano-

bi edificafle una Chiefa a S. Ambro-
gio in Firenze, o per meglio dire ne*

contorni di Firenze. Troviamo altresì

come cosa certa» che nel scoi, furo»

no
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fio fatte delie vendite ai Monaftero ,

fenza dubbio per ampliarlo: or 1' epo-

ca del iooi. in cui già era ftabilito

quello Monaftero , ci porta a fupporre

the molti anni avanti rollò dato edi-

ficato : finalmente dobbiamo aggiugne-

re , che la Storia Fiorentina nomina
ab antico quello Monaftero, come pò*
ito vicino a Firenze, vale a dire già

cfiftente a' tempi del primo Cerchio

della Città. Da tutte quefte cofe noi

crediamo potere ftabìlire , che la Chie-

fa e Monaftero di S. Ambrogio è an*

tichifBma , e che precede il mille di

qualche fecolo . Il luogo dove fu co*

ftruito quefto Monaftero e Chiesa fi di-

ceva Pietra Piana , e tale appuato è
il nome della contigua ftrada , mante-
nuto fino al prefente : allorquando poi

la Chiesa rimale inclufa nel Cerchio

delle mura , la Porta della Città Ci difse

Porta S. Ambrogio, come pure dicevafi

Borgo S. Ambrogio avanti quest'epoca*

Della forma antica di qoefta Chie-

fa non abbiamo memoria : è vero sol-

tanto che è ftata in varj tempi riatta-

ta : delT ultimo trovali scritta in un
Diario r appretto ricordanza»
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„ 2. Febbraio 1716 in quella mar»

tina fi vedde reftaurata la Chiesa di

S. Ambrogio , con una foffitta dipinta

da Benedetto Fortini, che ha dipinto

ancora la volta del Ciro; Alle due

Cappelle, che mettono in mezzo P Ai-

tar maggiore, vi è (tato fatto un or-

namento di pietre , con arco a terraz-

zino anch' elio di pietre beniflimo la-

vorate, che uno è per i) Coro delle

Monache, l'altro per P Organo, con
grate nuovamente fatte E' (lata demo-
lita la Cappella , che era nell* ingreflb

a mano deftra, la quale scomponeva P

ordine della Chiefa , ed è fiata fatta

compagna p>ù al poffibile dell' altra

Cappella a dirimpetto della Famiglia

de* Cardinali. L* Ingegnere è (lato Gio.

Bacifla Foggini. „
Contentandoci di quefte piccole

notizie, entreremo in Chiesa ad ofler-

are le pitture , e qualche cofa di an-

tico . La Chiesa in riguardo agli Alta-

ri non è vii ordine eguale: fei Cappel-

le vi fono per parte , con piccolo or-

namento di pietra. La prima a mano
ilniftra è de' Cardinali , e fu reftaura-

ta l* anno 165 1, : la Tavola efprime

una
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ttna SS. Annunziata , pittura di Vincen-

zo Dandini. Una piccola Tavola a tem-

pera fi vede poi rapprefentante noftra

Donna in grembo a Sant' Anna col Fi-

gliuolo in colio , ed è opera di Ma*
saccio . Viene un' altra Cappella con

un piccolo San Baftiano di rilievo, fan*

to da Andrea Comodi , che ivi è se-

polto . La Cappella allato al Pulpito è

de' Ciardi ; la Tavola è dì Francefco

Bofchi che vi dipinse S. Benedetto eie»

vato in aria in atto di contemplare

la gloria del Paradiso , con due Sante

inginocchiate a' suoi piedi . Vi è ad un
altro Altare una Pittura dì Andrea Bo-

fcoli che esprime la Votazione di Ma-
ria Vergine, e vi si ammira con una,

profpettiva ben intefa una veduta di

cafe. Alla Cappella della Madonna del

Rosario, i Santi all' intorno fono di-

pinti dal Pafsignano. Venendo all' ai-

tar Maggiore , quefta Cappel a fa fon-

data da' Baldefi 1' anno 1320. Vi era

in antico una Tavola beliifsima dell'

Incoronazione di Maria Vergine, con
molti Angioli, e Santi; opera affai Io-

data del celebre Fra Filippo Lippi :

quefta Tavola fu tolta e polla in Sa-

gre-
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greftia * allorquando un Priore della

Chiesa rimodernò V Aitar maggiore , e

vi collocò il Ciborio.

Di quefla Tavola il Cinelli ne par*

la con molta lode: egli dice, che i

Cori de' Santi , e Sante fono effigiati

con molta induftria; i puttini fatti con

molto difegno , e con raro colorito

,

fembrano efTer veri, e di carne, e mol-

to alla maniera di Andrea del Sarto

(i afsomìgliano: è nella Tavola il ri-

tratto del medefimo Fra Filippo* che

è quello che ita ginocchioni dalla par-

te finiftra.

Pattando ora a parlare del celebre

Miracolo \ detto comunemente di S.

Ambrogio, ecco quanto fi racconta di

efso. Nell'Anno 1230. nel giorno di S.

Fiorenzo adì 30. Dicembre, nella Chie-

fa di S.Ambrogio, efsendo Badefsa Suor

Tada, un vecchio Sacerdote di nome
Uguccione, noti avendo bene afciugato

alla Mefra dopo la Comunione il Cali-

ce , e volendo cekbrare rei seguente

giorno* vi trovò dentro Sangue vivo

rapprefo, e incarnato, con grande ma-
raviglia veduto da ratte le Monache,
da' vicini , e da nuraerofo popolo del*
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là Cura, di maniera che dalla Chiefg

pafsata là voce di sì prodigioso avve-

nimento per la Città, tra' primi ven-

rie il Vefcovo Ardihgo, il qaale ado-

rò il prodigiòfo Sangue; ma giudican-

do , che la cola nchiedefse una più

matura confiderazione , portò seco il

Calice, e tìel proprio Palazzo alla pre-

fenza de* (aoi Canonici V esaminò, e
trovò il Sangue mutato in carne , che
tale durò a comparire ne* tre meli nei

quali con replicati efami volle il Ve-
fcovo fare minute ofservazioni , e pò*

fcia lo riportò pfocefsionalmente alla

Chiesa . Accaddero dopo per corrobora-

re semprepiù il Miracolo due vifìoni :

la prima allo ftefso Ve covo Ardingo,

che fentì in fogno per tre volte una

voce, che diceva. „ Mi hai rimanda-

to nudo. „ Qaefta tacita ammonizione
fli molò il Vefcovo a far lavorare uà
vafo d'avorio, con ornamento di idei-

le, e lo mandò al Monaftero acciò

fofse in efso collocato H Miracolo. L"

altra vifione fu, che una fanciulla edu«
candà nel Monaftero vide in fogno Ma-
ria Santifsima, la qaale le difse , che
conveniva meglio adornare f Aliare

del



éo FIRENZE
eie! SS. Miracolo , che tate era 1* inr

tenzione del (no Divino Figliuolo, on-

de lo dicefse alle Monache. Così fa

fatto, e le Religiose non tardarono ad
obbedire, ponendo in vago, e ricco

Tabernacolo un sì preziofo Monumento.
Di quella Cappella ecco la Memo-

ria, che ci ha lasciato il Cinelli. „ All'

Aitar del Miracolo, che è fono una

volta, fi vede un bellifsimo ornamento
di marmo di mano di Mino da Fiefo-

le; da due pilaftri di vifra graziola ,

ì quali reggono un architrave, fregio,

e cornice, è messa in mezzo una por-

ticela , onde fi vede il lume , che del

continuo dinanzi al Miracolo ftà acce-

fo. Sono lodati due Angeli che reg-

gono il Calice , dove è effiggiato il Mi-
racolo, ed in fegno di riverenza Han-

no con un ginocchio piegato, fatti di

vero con fommo artifizio, e da chi è

intendente tenuti in molta ftima . Al-

lato all' Altare fi vede nella facciata

dipinta la Procefsione del Miracolo, di

mano di Cofimo Rofselli con molta in-

duftria. Ci ha gran numero di Cittadini

vediti secondo l'ufo del tempo, quan-

do vivea il Pittore» fono fatte con ar-

tifì-



ANTICA E MODERNA 61

tifizio certe fcalee oltra'l Vefcovo, eè
i4 Clero , che pajono vere ; e tra due
figure di viva prontezza , è viviflìmo

in mezzo Pico della Mirandola , fom-

mamente lodato da tutti . Sopra V ar-

chitrave è un mezzo tondo, nel quale

è di baffo rilievo un Dio Padre, che
ha Cotto di se un Serafino molto bello»

e dalle parti sono due Angiolini ben
difpofti , ,,

La Cupola di quefta Chiefa è di-

pinta da Ranieri del Pace , e fu {coper-

ta il dì 4. Giugno 1719.
In quefto facro Tempio fono due

illuftri Soggetti fepolti : il primo è il

faraofo Architetto Cronaca , e V altro

Andrea del Verrocchio Scultore . Non
farà difcaro il dar breve notizia di

quefti Profefsori delle Belle Arti . Il

Cronaca ebbe nome Simone , e fa pa-

rente del celebre Antonio del Pollaio-

lo : efsendo quefto in Roma il vide com-
parire il giovinetto Simone, che fotto

lui fi pofe, e cominciò a ftudiare fal-

le bellezze di quella gran Città: aven-
do fatto molto profitto tornò a Firen-

ze , e dall' avere apparato a mente 1*

Moria, e le maraviglie di Roma, fi a-

equi*
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cquift$ il nome di Cronaca . In Firenze

fa faa opera il beUifsimo Palazzo dell!

Strozzi , che è lodato da tutti gli Ar-
chitetti: fece egli pare la Sagreftia di

Santo Spirito , che è un Tempio a ot-

to facce con bella proporzione: sua fab-

brica è ancora la Ghiesa di San Fran-

cefco al Monte, ed il Convento de*

Padri Serviti: egli fa l'Architetto dell*

antica Sala del Coniglio , fatta per or-

dine del Savonarola, di cui il Crona-

ca era gran feguace. Vide quello Ar-
chitetto anni $5. efendo morto nel

150$. e sepolto nella Chiefa di Santo

Ambrogio con molto onore , accanto

^Ua Cappella de* Rovai

.

Di Andrea Verrocchio abbiamo le

feguenti memorie . Egli fa eccellente

nella profpettiva, orefice, fcultore, in*

tagliatore, pittore, e mufico. In quan-

to alla pittura , e (cultura vi sono di

lai delle eccellenti opere. Fece in Ro-
ma per Francesco T^rnabuoni la Sepol-

tura di marmo per la sua donna, che
fu pofla nella Minerva , in cui sopra

la cafsa intagliò la donna , il partori-

re, e il pafsare di quella vita, e ap-

preso tre Virtù 1 esprefce in tre figure t

che
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che fono tenuta molto belle* di mar-

mo fece parimente quella noftra Donna,

che è l'opra alla fepol tura di M.Lio-
nardo Brani Aretino in Santa Croce di

Firenze, e in un quadro un' altra Ma-
donna di bafso rilievo dal mezzo in su

col Figliuolo in collo , che trovavafi nel

Palazzo Pitti: fuo è il David di bron-

zo della Galleria ; la fepoltura di Gio?

vanni, e di Piero di Cofimo de' Me-
dici in San Lorenzo è suo lavoro ; co-

me ancora il San Tommaso, che tocca

le piaghe a Grido in una delle nicchie d'

Qrfanmichele, opera di somma bellezza.

Il Fanciullo che (trozza il pe«ce, che è

sulla fonte del Cortile di Palazzo Vecchio
è del Verrocchio; ed è lavoro del me-
defimo la palla di rame della Cupola

del noftro Duomo. In pittura vi è una

Tavola nelle Monache di S. Domenico;
un* altra in San Salvi , e una a Vallom-
brofa . Finalmente a Venezia efsendo

occupato nel fare il Cavallo che è fot-

to Bartolommeo da Bergamo nella Piaz-

za di S. Polo, e già avendolo gettato,

ù riscaldò e raffreddò, e di quello ii

morì in età di anni 56. nel 1388. Lo*
ttnto di Credi fuo discepolo fece tra*

fpor-
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fportare il suo cadavere a Firenze , e
volle che onorevolmente venifse fepol-

to in Sane* Ambrogio nella fepoltura di

Ser Michele di Cione.

Finalmente diremo, che in un an-

golo della facciata di quefta Chiesa ver-

fo il Borgo la Croce ,' vi è un Arme
con la corona , e dentro «n cartello

nella quale vi fi legge Città Rossa 1577.
Quefta è una Memoria di una delle an-

tiche Potenze, o Compagnie piacevoli

di Firenze, cioè di quella dell' Impe-
ratore della Città Rofsa» che aveva il

suo dominio nel Borgo, parte di Via
de' Pentolini, parte del Corso, Via de*

Pilaftri, e Via di Mezzo.

Via Ghibellina.

CAP. IX.

DUe fono fiate le Fazioni, che han-

no tenuta agitata negli antichi

tempi T Italia, e Firenze in partico-

lare. I Guelfi, e i Ghibellini. Or di

queft© due Fazioni abbiamo nella no-

(Ira



ASTICA E MODERNA 6$

fifa Città la memoria in due ftrade i

Via Guelfa , che ora diceli V«a Ghi*
bellina. Cereamente V origine di que-
lle denominazioni proviene dall' efìere

in esse abitati ì più acerrimi Partiran-

ti di efse : lungo le mura, ed in poca

diftanza della drittura dà V«a Ghibeìli-

na vi è altresì una porta » che di Ghi-
bellina ebbe pure il nome . Ed ecco

come fi perpetua T idea de* furi: h de
al cielo, che il folo nome è rimafto in

quefté contrade.

Nella noftra Via Ghibellina vi so*

no alcune cole da non tralafciarfi ; ed
in primo luogo-, 1' abitazione del cele-

bre Michelagnolo Buonarroti, ove efi*

{levano, delle Pitture, Sculture, ed al-

tre cose rare, che le circoftanze hanno
trafportato altrove , Dicontro fi vede,

un vago Palazzo, già della nobil Fami-

glia del Sera , ora del Marchefe C°rfi ;

il difegno è di Piero Giovannozzi . DaK
la ftefsa banda vi è un altro Palazzo,

ornato di portone con colonne, ed è;

il Palazzo elei Baldinucci , Seguitando te

ftefsa linea ù trovano le Stinche.

Stincbe- Il nome dato a quefte pri-

gioni proviene da una vittoria avuta

Tom. VL E dalia
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dalla Repubblica Fiorentina (opra un
Caftelletto di fimil nome . Le prigioni

erano però fiate fabbricate qualche tem-

po avanti . Il fatto lo abbiamo dali*

Ammirato, il quale ci fa fapere , che i Fio-

rentini volendo attendere a ricuperare

molti luoghi, i quali ne* pafsati feompi-

gli da* Bianchi e Ghibellini erano (tati

ribellaci, comandarono che il mettere

in ordine 1* Ode , e il primo Gattello

che fi deliberò di espugnarli fu le Stin-

che, Cartello de' Cavalcanti pofto in Val
di Greve, il quale avendo afpettato al-

cuna battaglia , alla fine conoscendo ef-

fer meda indarno ogni fatica , fi arren-

derono per prigioni . Il Cartello fu di-

sfatto, ed efli condotti in Firenze, e

mefii nelle nuove prigioni fatte dalla

Repubblica in fui terreno degli liber-

ti di cofia a San Simone , diedero il

nome della Patria loro alle Carceri, le

quali infino a quefto dì fono dette le

Stinche . Ciò accadde nel Gonfalonìera-

to di Bartolino Alberti V anno 1304.
Via Borgo Allegri . Non molto avan-

ti di arrivare alle dette Carceri delle

Stinche , trovafi una ftrada traversa ,

che vien nominata Via Borgo Allegri,

Quefta
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Qaefta denominazione proviene anch*

effe da un facto Iftorieo degno di effe-

re riportato , perchè appartiene alla

nobile Arte della Pittura . fi Vafari ci

ha conservata la memoria nella Vi-

ta di Cimabue , come cosa attenente

a qaefto Pittore * Ecco le Tue precife

parole. „ Fece Cimabue per la Chiefa

di S. M. Novella la Tavola di noftra

Donna, che è pofta in alto fra (a Cap-
pella de* Rucellai, e quella de' Bardi

da Vernia , la quale opera fa di mag-
gior grandezza , che figura che fjflfe (la-

ta fatta infino a quel tempo : ed al-

cuni Angeli che le fono intorno moitra*

no ancora, che egli aveffe la maniera

greca, che fi andò accodando in parte

al lineamento, e modo della medefima;

onde fu queft* opera di tanta maravi-

glie ne' popoli di quella età , per non
fi e(Ter veduto infino allora meglio, che
dalla Casa di Cimabue ili con molta fella

e con le trombe alla Chiefa portata con
folennifsiroa pompa, ed egli perciò molto

premiato ed onorato. Dicefi, ed in certi

ricordi di antichi Pittori d legge , che
mentre Cimabue la detta Tavola dipin-

geva *in certi orti apprefso Porta San

E z Piero

,
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Piero , che pafsò il Re Carlo il vec-

chio d' Angi$ per Firenze, e che fra

le molte accoglienze fattegli dagli uo-

mini di qqefta Città , lo conduflero a

vedere la Tavola di Cimabue ; e che

per non effere ancora (tata veduta da

ncTsuno , nel moftparfi al Re vi con-

correr* tutti gli uomini , e tutte le don-

ne di Firenze con grandifsima feda, e

con la maggior calca del mondo: laon-

de per 1' allegrezza che ne ebbero i

vicini , chiamarono quel luogo Borgo Al-

legri , il quale col tempo mefso fra le

mura della Città ha poi Tempre ritenu-

to il rnedefimo nome .

Tabernacoli . Due Tabernacoli (ì pof-

fono ofservare in quefta ftraita Via Ghi-

bellina. (I [rimo è quejlp fui canto del-

le Murate , ed è lavoro, di S.andrino del

Calzolaio, discepolo di Antonio Soglia-

ni . L* altro è ad un angolo delie det-

te Carceri delle Stinche: qaefto è ope-

ra del celebre Giovanni da S. Giovan-

ni , ove vcdefi noftro Signore» che be-

nedice \t mani de* pii Limofinieri che

foccorrcno i Carcerati, tra' quali è vi-

vamente efprefso il Ritratto dello ftef-

fo Giovanni riguardante verso la ftrada,

Sul!*
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Sul!' angolo oppofto vi era un altro Ta-
bernacolo d* ignoto Autore è e che fu

demolito non fea molti anni per edere
tutto guafto dal tempo i

t*ALAZZÒ DEL PofESTÀ, .

CAt\ X.

IL Palazzo del Poteflà , óra detto co-

munemente il Bargello > fu edificato

Tanno 1250. in occaiione della muta-

zione del Governo di Firenze, allor-

quando i Fiorentini d (coderò dal gio-

go, che pretendeva impor loro la Fa-

miglia degli Uberti . Per coftruire que-

fto Palaèzó abbiamo , che furono demo*
lite alcune càfe de* Monaci di Badia

,

ed inclufive parte della loro Chiesa,

la quale come diremo, non aveva la

presente forma, ima fi eftendeva am-
piamente, occupando il fito che è ora

tra il Palazzo , ed il Convento, col

principio della ftrada del Palagio. In
quello Palazzo la Signoria vi pose ad
abitare il Pecetta colla Forza armata di

fa-
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famìgli* e vi (Ubili le prigioni. Il far

la Storia de' Poteftà che vi hanno rife-

dato non appartiene al noftro intento;

vi il fcorgono molte Armi, e quefte

fono appunto quelle de* Poteflà antichi

.

Quefto Palazzo è (htoatraccato più volte

dai Popolo nelle sue ccnfufioni, e di-

fcotdie, eflendochè due erano i pofti

ove d manteneva il Governo: al Pa-

lazzo de' Priori » refidenza del Supremo
Magiftrato , ed a quefto che era l'abita-

zione del Minìfrro, o (ìa Potere Esecu-

tivo ; onde quando il Popolo voleva

far mutazione, conveniva che s* impof-

feflafle di quelli due luoghi principali.

Nel celebre avvenimento , o fia rifor-

ma e follevazione detta de* Ciompi ,

F Ammirato ci dice che qa^fio Palaz-

zo fu combattuto per due ore, e che
finalmente il Popolo lo preie , arfe

tutti i libri pubblici , ma non fece al-

cun male al Poteftà; ivi fi (labili il

Tribunale de'Ciompi , e nella loro bre-

ve durata vi fi mantennero difpotica«

mente.
Alla Torre di quello Palazzo , dal-

la parte che guarda Via del Palagio,

vi fi oflervano alcune Pitture gaafce

dal
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dal tempo: è da saperli dunque, che
quando non lì aveva nelle roani qual-

che ribelle della Patria, o voleva di-

sonorarli altra perfona nemica del Go-
verno Fiorentino, fi faceva dipingere

in quefta Torre, colla mitera in tella,

segno di grande ignominia. Le Pitta-

re che li vedono fono dunque attenen-

ti ad un fatto Iftorico, cioè alla cac-

ciata del Duca di Atene » Dopo che
quefto Tiranno fa obbligato ad abban-

donare la Repubblica, ì Fiorentini lo

fecero dipingere con tutti i fuoi , po-

nendo fotto ogni pittura de' verli che
indicavano la persona, e i loro delitti.

Di quelle pitture abbiamo la memoria
in uno Spoglio del Migliore eliftente

nella Libreria Magliabechiana , e da
noi ancora riportato nella Illultrazione

Idonea del Palazzi Vecchio, Quello

ricordo dice così

.

„ Il Duca d' Atene è dipinto al

Palagio del Poteflà nella Torre, mite-

rato, come mancatore di fede, con i

suoi compagni , e fegsaci traditori , e
disleali , m'iterati con gli epitaffi come
apprefso. Venne in Firenze di Giugno

1342. e a dì 6. Agofto 1543, il faggù

U Duca parla « Tra*
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Traditóre, e poi crudele lujjurioso »

ìngiurio/o , e /pergiuro t

Giammai non tenne suo Stato ficurà <,

M. Cerrettieri Vtsdomini mante*

nitore dei Tiranno parla al Daea cosi

miterato .

Come, potevi tu Signor durare
_ .

Efendo in vizzi ed in peccati involtoì

E me per tuo Coniglio avevi tolto ì

M. Ranieri Gictci dà S Gimigna-

ho, Capò di Fanti miterato.

Deh come degnamente mi potevi

Far Cavaliere ........
Che tu et io avari fiamo

E fummo fempre più che Mida.

• , « « à « i »

Di chi gli uomini fi fida >

M. Guglielmo d' Aseefi Capitan©

del Popolo mireràto.

Ta mi facefii p'th che altr uom crudele %

Pero mi grava pia la tua partita

Di quel furvre ch
%

io perdei la vita.

Gabbriello figlio del detto rnite-

rato .

Havere Padre Crudel dilettò

E quello ...... a qualche male ittfegna *

M. Melliadus d'Ascoli Poteftà di

Firenze micerato.
h
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lo porro sotio la lima e la fraude

E dì tè m impegnai farti Signore ;

Or ne fei fuor per tuo poco Valore.

Frate Giotto da S. Gimignano »

Fratello del Capitano de* Fanti , che
venne grande ed aitò per il tradimen-

to che fece il Fratello di tradire il

Palagio: dipinto con il libro in mano,
dice così , rniterato .

p'iep'à tn . . . . . . di me
Emmi Fratello

Veder t un traditore e /' altro ingrata-

Che veder te di Signoria cacciato .

Badìa di Firenze .

CAP. XL

Mólto fcarfe fono ìe notizie tafeia-

ceci dal Richa intorno a quefto
antico ed illuftre Monadero. Noi com-
pilando quanto fi trova fparfo ne* no-
(tri varj Scrittori cercheremo di ren-
dere f Articolo più copiofo ed inte-

relTaate

.

E' da. saperfì dunque che l* anno

978, trovavafi in Pifa la Contefla Wil-
!a s
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la , o Guilla che fi nomini, Princlpefla

illuftre, e celebre^ preflb tatti gli Ino-

rici . Ella era Figliuola di Bonifazio

Marchete di Toscana , e di Gualdrada,

Sorella di Ridolfo IL Re della Borgo-
gna superiore : la Contefla Guilla fu

moglie di Uberto Marchese di Tofcana
figlio naturale di Ugo Re d' Italia . Or
come il è detto la Contefla Willa tro-

vandone in Pifa, e desiderando fondare

un Monaflero a' Monaci di San Bene-

detto, fece nel dì 31. maggio per ma-
no di Teuperto Notajo, e Giudice Im-
periale rogare rifinimento, in virtù di

cui intefe , e volle che fi edificafle da*

fondamenti la noflra Chiefa e Mona-
stero sotto titolo di Santa Maria , con-

tiguo alle mura della Città di Firenze

fui Aio proprio terreno, che poffedeva

dentro di effe , aflegnando al manteni-

mento di tal luogo alcune Cartella, e

buon numero di cafe e terreni come
fi legge nello fletto Strumento, che per

brevità non riportiamo

.

La Badia fi vede ora nel mezzo
di Firenze, laddove nello flromento fi

legge' che era accanto alle mura: fo-

pra tal punto conviene far breve di-

gref-
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grefsione: è necefsario pertanto di sa^

pere come ftefse la Città in quei tem-

pi . Firenze, quando Guiila inftitui la Ba~

dia confifteva nel folo primo Cerchio, il

quale era ben piccolo . Quefto primo Cer-

chio dalla parte di Levante cominciava
dalia Porta di S Piero, la quale veniva

ad efsere vicina dove è oggi il Canto

de' Pazzi, detto una volta del Papa,
da una famiglia di cotal cognome.* da
quetta tiravano le mura a dritto ver-

so Santa Maria del Campo, al princi-

pio che oggi va alla Nunziata, edifica-

ta molti anni dopo , o quivi vicino,

dove era una piccola Porta , che allo-

ra Ci diceva Poftierla , ed era chiamata

de' Bisdomini . Da queftà volgeva per

Tramontana alla volta di S. Giovanni,

che era in que' tempi il Duomo , e lo

fu anche dipoi: quivi prefso a S. Gio-

vanni era V altra Porta principale , che

fi chiamava Porta dì Duomo, ovvero
del Vefcovo, e veniva ad efsere, ove
è ora il Canto alla Paglia ; ma prima
di giugnere a San Giovanni fi ritrova-

va un
5

altra Poftierla , che fi chiamò al-

lora e poi deiii Spadai, ove è ora la

yia de* Marcelli. Da S. Giovanni an-

dava
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dava par dritto a S. M. Maggiore, d*

onde piegando verfo Ponente fi diriz-

zava alle Cafe de* Tornaquinci , ove
dspprefso era la terza Porta Maeftra

,

detta di San Brancazio per la Chiefa

che ivi efifte ancora, ed in qaei tem-
pi fitùata fuori , in cui terminava un

Borgo incominciante da detta Porta; e

conferendo pure verfo Santa Trinità vi-

cino alle Cafe delli Scali volgeva verfo

Mezzogiorno fino alla Porta di Santa Ma*
ria, che era V ultima delle quattro Mae-
flre, e poco lungi eravi un' altra Po-

lleria detta la Rofsa , e la Via di fuo-

ri che piegava verfo V Arno, era quel

Borgo» che ora fi dice di Santo Apo-
ftolo. Dalla Porta di Santa Maria fi di-

rizzavano le mura verso il Cartello già

detto Altafronte, creduto probabilmen-

te efsefe divenuto dopo il Palagio de*

Caftellani, e quindi viaggiando a Le-

vante fi dirizzava verfo il principio

prefo da Porta San Piero Scheraggio,

ove era un' altra Poftierla , che è quel-

la da Dante chiamata , da quei della

Pera , e di qui tirava pur dritto fino

al principio della Via del Garbo, ove

era un* altra Poftierla , da cui andando
per
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per giugncre alla prima già detta di

San Piero, rinchiudeva dentro la noftra

Sadia. E queft' ultima Poftierla vi è dubr

bio che fia quella, la quale in un' an-

tica Carta dei 1137. è detta Pojierula

de Abadia,
I primi Monaci introdotti nella

Badia di Firenze, fi crede che fofserp

della Riforma di Clugny . Sappiamo per
1' atteftato di Siro, che Ottone il Gran-

de avendo fonimamente a cuore di ri*

fhbilire ne* seoi Stati la Monadica di*

fciplina, mandò in que* tempi in Italia

il Santo Abate Majolo di Clugny , per-

chè riformafse i Monafterì, che erano

fltuati nelle Provincie dipendenti dalla

Tua Corona : è noto ancora con quanto
frutto per la sua prudenza e deprezza

efeguifse quella sì malagevole imprefa,

e che nulla gli fa più a cuore, quanto
il coftituire santi uomini «alla cura de*

Mona (Ieri o riformati , a di nuovo
fondati . Laonde efiendo in {calia un
così dotto , e Santo Prelato venutovi

per quefta unica cagione, è cofa moU
to probabile , che la Contefla Guiìla

chiedefle a lui qualche foggetto da pre-

porre al Governo del suo novelle Mo«?

na-
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naftero; e che egli perciò vi mandaf*
fé alcun Monaco della Congregazione
di Clugny , onde Cluniacenfi, e noni

Cafìlnenfi foffero i primi Monaci col-

locati nella Badia Fiorentina , Il primo
di quefti Abati, si vuole che fofìe un
tal D. Marino, febbene fiavi chi pre-

tenda eflergli preceduto altro (oggetto.

Venghiamo oraadivifare perquan*

to fi può le donazioni fatte da WiMa
alla noftra Badia. Ella in primo luogo

donò quel fondo in cui è collocata la

Chiesa, e il Monaftero con tutti gli

edifizj che vi erano fopra : quefto luo«

go fi chiamava allora Corte , lo che de-

nota , che aveva abitazione , terreno, e

pofieflioni ali* intorno. Donò ancora tut-

to quello che efla pofledeva dentro,

ed all' intorno della Città di Firenze ,

cioè Cafe, Abituri, e Poderi; otto di

quefte Poflefiioni , cioè Cafe con Pode-

re erano fituati in un luogo detto Mon*

te Domini. Altre quattro Pofleflioni fu-

rono donate dalla Contefla , e che e-

rano fi tua te in un luogo detto Gignori\

altre due a Bibione, Collina nella Val*

1e di Pera, Piviere di Santo Stefano a

Campoli: tre altre a Villamagna -, altre

quat-
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qaattre nel luogo detto Marine; inol-

tre una Tenuta a Signa con Chiefa ,

Gattello, e Fortilizio; una feconda Te-
nuta fui Fiume Greve col Gattello de-

nominato Seandicci ; fa terza Tenuta a

Bibiano nella Valle d*Elfa; la quarta in

un luogo ignoto pernii nome, venen-

do allora detto Garimpèrga ; pofto che
più non fi trova. Di- tatti quelli Beni,

aggiuntovi ii dominio- f®pra i Coloni

,

dette la Contefla Willa 1* Invettitura

all' Abate del Monaftero di Badia, col-

la cerimonia che fi ufavà in que' tem-
pi . adoperando il Coltello , il Fiftuco

nodaro ( Pattorale al presente ) il Guan-
to, il Guafone , ed il Ramo di un al-

bero; alle quali cofe fuccedette , che
quegli che prese tale Invettitura, fcac-

ciò in un certo modo la Contefla Wil-
la da quei luogo, in fegno del pieno

dominio quivi acquiftato.

Convien dichiarar^ quetti fegni d'

Jnveftitura. Il Coltello dimoftrava , che
chi io riceveva acquitt^va ancora l'au-

torità di tagliare , mietere , rompere ,

e guaftare qualunque cofa di que' Be-

ni ; dipiù veniva Confegnata là Feftuca,

che in varie carte fi diee virga e fu?

ftis
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Jìis bacvlusy poiché il Battone denot*
la, potefta che ha il Padrone fu tutte
le cofe j per indicare poi che s' inten-

deva trasferita la proprietà del (nolo »

fu confegnata un$ gleba , o fia cefptt-

glio forato di erba , e di terra , che
chiamavano Qopsont-i quindi fa tolto un

ramo d* albero per denotare che fi vo-

leva alienata la faperècie del faolo con
quanto vi fi trovava fopra o fieno al-

beri , o fieno viti o fermento ; davafi

oltracciò) il Guanto , simbolo solito u-

forfi quafi in tutte le Invefticure , ed

in quelle fimili alla noflra .

Fatte tutte quefle folennità la Do-
natrice volendo dichiarare di eflerfi

fpogliat.a d'ogni ragione, e di averle

con pieno dominio in altrui trasferite,

fi contentò di e fiere cacciata fuori, ed
allontanata, e finalmente avendo pro-

meflb di o(Fervare per fé, o per altri

a fé attenenti tuttociò che nella carta

fi legge , fotcoponendosi alla pena di

mille libbre d* oro, e di io. mila d'

argento, da doverfi pagare al Mona-
fiero, Ella fiefla tolfe di terra il cala-

ma jo , la penna , e la carta , e confe*

£flato «woctè a Teupert* Notajo e

Giù-
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Giudice Imperiale, lo pregò di fcrive-

re, e scritto che egli ebbe, per mag-
gior conferma, raoftrò lo (Ira mento a'

Te (limoni: e quefta cerimonia di pren-

dere da per fé gli ftromenti da fcri-

vere ,. lignificavano , che. la- Donatrice

di propria fpontanea volontà» e non for-

zata, faceva rogare queir Atto. Tro-
viamo che fi sottoscrissero fra gli al-

tri Teupaldo, Sigefredo, e Leone, che
erano Giudici Imperiali , deftinati da'

Principi per. intervenire a* Contratti»

e conoscere le Caufe . \

La Contefsa Willa morì circa aU
p

anno 995 e lasciò due figli . Ugo, il

celebre , e che vien reputato per il

Fondatore della Badia , e Gualdrada ,

che fu moglie dr Piero Cangiano Do-
ge di Venezia. Quanto ad Ugo, det-

to il Marchese di Toscana , non pof-

iìama tralasciare ciò che di, efso fcrifse

Giovanni: Villani v che ha fervito d'i

bafe a tutti i racconti che girano di

quefto Principe. L* Idoneo Fiorentino

ragiona dunque del noftro Marchese
nella feguente guifa , al Gap. II. del

Libro IV.

„ Col detto Otto* il terzo, vea-

Lib. VL F ne
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ne in Italia il Marchese Ugo , credo

fofse il Marchefe di Brandemburgo. A
codili piacque sie la danza di Toscana ,

e fpezialmente della nodra Città di Fi-

renze, che fece venire la moglie in Fi-

renze , e in quella fece suo dimoro , e

flettevi come Vicario d' Otto Impera-

tore. Avvenne, come piacque a Dio,
che andando egli a una caccia nella con-

trada di Bonsolazzo per lo bofeo fi fmar-

rl da fua gente, e capitò, secondo che
& lui pareva a una fabbrica , dove s* uva

di fare il ferro , quivi trovando uomioi
neri e formati , che in luogo di ferro

parea che torme ntafsero con fuoco , e

con martello uomini. Il detto Marche-
fe Ugo domandò, che ciò era . Fugli

rispodo , che erano anime dannate , e

che a firaile pena e tormento era dan«>

nata la :<ua anima , se non ritornafse

a penitenza , il qual Ugo con grande

paura (i raccomandò alla Vergine Ma-
ria, e sparita la vidone rimase sì com-
punto, che fpirato di grazia, fi rico-

nobbe e tornò in Firenze, e tutto Alo

patrimonio fece vendere in Alemagna,
e recare di qua a Pifa , e fece fare

fette Badie ; la prima fa la Badia di

Fi-
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Firenze ; la feconda Badia di Bonfolaz^

20 , ove vide la vifìone predetta ;. la

terza Badia fece fare a Arezzo; la quar-

ta a Poggibond ; la quinta alla Verrucc
la di Pila ; la leda alla Città di Ca-
mello; la fettima e I' ultima fu quella.

di Settimo nel Piano , e Contado di Fi-

renze ; e tutte quefte Badie dotoe ric-

camente , e vivette poi con la moglie

ordinatamente, e Tantamente , e non eb-

be nullo figliuolo , e morì nella Città

di Firenze il dì di San Tommaso V aiv

ni di Crifto MVI. , e con grande ono-

re fu feppellito alla Badia di Firenze;

e vivendo il detto Marchefe Ugo fe-

ce in Firenze molti Cavallieri della. Ca-

fa de' Giandonati, de* Pulci, de' Ner-
ii , de' Conti de Gangalandi, e di quel-

li della Bella, i quali tutti per suo a-

more ritennero , e portar© ìa fua arma
adogata roka e bianca , c$n diverse ia-

trafegne . „
Quefto racconto è servito di base

a tutte le idee favolofe fparse ne! pub-

blico del Conte Ugo; ma egli è , fi può
dire, in tutto falfo, come da* documen-
ti, e dalie narrative de' giuìU Iftorici

& ricava,. Principalmente fi è vedasi,

F a che
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che Ugo figliuolo della Contefsa Wil*
la, nacqae in Italia , e non fi può dire

per niente di Nazione Tedefca. La vi-

fione è poi una mera favola, tratta da

una antichifsima vita, e da certe tradi-

zioni donnefche: non vi è Autore sar

ero, o profano di que* tempi che ac-

cenni la feoftamata vita di Ugo; anzi

tutti ce 1q dipingono per un Principe

favio, generoso, ed onefio. E* veriifi*

mo che fi trovano delle pitture in al-

cuni Monaftert che efprimono quello

fitto; ma qual fede può darfi a* Pittori?

Quanto alle Badie, qui pure, in al-

cune, T errore dello Storico li rileva.

E' fifsato, che la Badia Fiorentina ri-

conosce la fua fondazione dalla Contef-

fa Guilla , come da incontraftabili pro-

ve fi rileva . La Badia di Settimo giu-

ftamente ofserva il Borghini, che è co-

sì detta dalla diftanza di sette miglia

Ù3 Firenze , onde anticamente quefta

Badia fi denominava femplicemente ad
Septimum Lapidem , ed il fondatore fi

tr va e-fsere i
1 Conte Lotario figlio di

Gemma , figiia di Landolfo Principe di

Benevento, e Cugino del Conte Vgo %

dalla cui parentela può benifsimo efser

nato
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nato T equivoco. La Badia d' Arezzo è
il Monafterò detto di S. Génnajo diCam-
poleone, corrottamente Capolona . Que-
llo Fu fondaco da Ugo , e Giuditta sua

Conforce. La Badia di Poggibonfi dedi-

cata a San Michele Arcangelo > e det-

ta di Marcuri per tìn fiumicelld di tal

nome , che bagnava le radici del Pog-
gio, Fa anch* efsa fondata dal hofiroUgo
circa T anno 998. Edificò pure Ugo la

Badia di S- Michele della Vernacola di

Pisa i così detta dall' efsere fituata in

un Promontorio contiguo al Cartellò di

quel nome . Quando però alla Badia di

Buonfolàzzo, detta in antico di San Bar-

tolommeo a Forcùìite, fituata nella Pro-

vincia del Mugello intorno al fiume Car-

za , non vi è memoria , o indizio che
il Marchefe Ugo fia flato il Fondatore

di efsa. Finalmente la Badia, che il Vil-

lani dice avere Ugo fondata in Città

di Cartello, non (1 sa qual fi fofse , anzi

vi. è dubbio non avere efsa mai efirtito.

Veduta qtiefta parte d* Iftoria an-

tica non convien tralasciare, che Ugo
fa uno de* grandi Benefattori della no-

rtra Badia, alla quale donò il Cartello

di Vico con altri effetti, confidenti i«

208,
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208» fra cafe e cafine con la Chiesa di

San Clemente ivi edificata ; inoltre il

Cartello, Corte, Borgo, e Donnicato di

Bibiano con la Chic a di San Martino

ivi pofta , e con 27 p'òfsefsiónì annefse.

Per tali ragioni, e per aver conferma-

te le donazioni fatte da Willa sua ma*
dre, ed efsere di continuo flato il Pro-

tettore della Badia , i Monaci gli at-

tribuirono il nome di Fondatore , come
fi vede in varie Ifcrizioni » e partico-

larmente da qutlla della Statua che ri-

porteremo a fuo luo^o. Qaefto illuftre

Principe morì , per quanto fi rileva ,

pel 1001., il giorno di San Tommafo
in Piftoji ; il cadavere fu poi tra (por-

tato in Firenze, e feppellito onorevol-

mente in Badia , venendo collocato in

una cafsa di ferro , che fu racchiu-

da in altra urna dì porfido con una in-

gegnofa Iscrizione aerobica , che colle

lettere iniziali, medie, e finali diceva*

Fiere Maritum , Si ve Magìftrnm* Ttijci&

Discat .

Tale è I' origine di quefto iìluftre

Monsil.ro. Vediamo ora il materiale

di eiTo . Della prima fua forma non
vi è memoria j noi indurremo però da

quanto .
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quanto fi trova scritto negli Iftorici

,

relativamente ad altre Fabbriche an-

nefle, che il Convento, e Chiesa era

ampliffimo. La Ghiefà è certo che pren-

deva parte della Via del Palagio, vale

a dire che la Croce principale di efla

era appunto ove sbocca la suddetta Via
verfo le due parti di S. Firenze , e S.

Maria in Campo. Quefta forma (i man-
tenne fino all'anno 1250. quando i Si-

gnori fecero principiare il Palazzo del

Poteftà con la Torre sulla Piazza det-

ta di S. Palmàri , e perciò fare conven-

ne demolire alcune Cafe de' Monaci

,

è parte duella Chiefa che fi eftendeva

fino' a quel punto . Inoltre d chiufe u-

na firada che andava dritto a S. Ma-
ria in Campo, e pafiava da S. Proco-

lo, e fi aprì quella detta del Palagio.

1 Signori non abbandonarono però la

Badia, anzi ordinarono ad Arnolfo di

Lapo che là riparafle, e la riducete a

forma più vaga, e maggiore. Il Va-
sari nella vita di queflo Architetto ci

ha lasciata memoria di ana tale riedi-

ficazióne: egli dice che Tanno 1285.

Arnolfo fece la Cappella maggiore, e
!e due che la mettono in mezzo della

Badia
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Badia di Firenze, rinnovando la Ghie*

sa, e il Coro, che prima 'molto mino-

re aveva fatto fare il Conte Ugo Fon-

datore di quella Badia, e facendo per

Io Cardinale Giovanni degli Orfini , Le-

gato del P?pa in Toscana, il Campa-
nile di detta Chiefa , che fa fecondo

l'opere di que* tempi , lodato alTJ , co-

me che non averte il fuo finimento di

macigni, fé non poi I* ?nso Jjjo. E*

da faperfi però che queflo Campanile

fu rifatto, e non adornato dal Cardi-

nale Giovanni Oifini : ii farro è annun-

ciato da Giovani ì Villani nelle sae I-

ftorie. Rirmfi i Fiorentini ( dice eg'i )

mal dispefli 1.1 mefe di Luglio 1307.

feciono iopra i Chierici una grande e

gravofa importa , e perchè non volea-

no pagare, più ingiurie furono lor fat-

te , e a* loro Olii, e Fif^juoli, e pu-

re convenne the pagafTero , ed alla

Badia dì Firenze andovvi lo Ufiziale >

e lo E fattore per lo Comune con taa

Famìglia; i Monaci chiu cero le porte,

« Tosarono le campane
;

per !a qual

iosa dai Popolo minuto, e da malan-

drini e gente rea, con fufpignimento

di lor portenti vicini, e grandi Popò»

lani ,
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lani , che non li amavano , furono corfi

a furor*», a tutti rubati, E poi il Co-
, mune ptrthè avevano fonato , volea

tagliare il loro Campanile da pie , e

disfecicne disopra preflo che !a metà;
la qual furia fu molto biasimata per la

buona gente di Firenze. „ Dopo quella

vicenda fece dunque il Cardinale Ordi-

ni rifare nel ì$*o. il Campanile di &*3

gura e a^ona , tutto di macigno, con
piramide di agrezza afTaì cenfiderabile

come al prefente fi vede . In queflo

frattempo lbfferfe il Monafìero altre

vicende. Matteo Villani all'anno 1307.

dice. „ Il primo d'ottobre arfe ìa Sa-

grerà , e le Cafe del Dormentorio

infino alla volta della Via del Garbo}
ed un altro fuoco ve ne fu meflo ap-

presocene avvedendosene coito fa spen-

to fenza troppo danno* e così un al-

tro dopo quello. E la notte di noftfa

Donna dj Marzo ne fu mefib uno nel-

la Cafa di coda al Palagio de Baldovi-

nì , il quale V arfe tutta » e avrebbe

arso quelle di S. Amarrino che V era-

no congiunte , se non fofie il gran

foccorfo; ma molto danneggiò le Cafe,

e Mercanti Lanaiuoli , che ebbono #

fgOffl"
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sgomberare . „ La causa di quefti inccn-

di mefli a bella polla , non proveni-

va in que' tempi , fé non dall' odio

de* Popolani, poiché i Monaci erano

molto potenti
, perchè facoltosi , ed a-

vevano il braccio della Repubblica, es-

fendo flati fempre diftinti e protetti

dalla Signoria , e Governo di Firenze j

onde sappiamo, che quando fu creato V

Ufìzio de* Priori della Repubblica Fio-

rentina, quefti andarono sul primo ad
abitare nelle Case della Badia, e nella

Badia (lefia vi erano (lati avanti i Con-
soli Fiorentini , e vi avevano tenuto il

loro Seggio.

La Chiefa fu dunque rimodernata

da Arnolfo di Lapo: la figura di efla

non ci è nota , non avendo vedute

Piante, o altre Scritture che la dimo-

ilrino: dalle memorie pertanto delitto-
ri converrà dedurre in parte come efl-

fleva . La Cappella dell'Aitar maggio-

re era appunto dove è al prefente il

Coro de* Monaci .A quella Cap-

pella dipinse Giotto ; così dice il Va-
fari . „ Furono le prime pitture di

Giotto nella Cappella deli* Aitar mag-
giore della Badia di Firenze , nella

quale
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quale fece molte cofe tenute belle i

ma particolarmente una Noitra Donna »

quando è Annunziata, perchè in e(fa

esprefle vivamente la paura e lo fpa~

vento che nel falucarla Gabbriello mi-

se in Maria Vergine , la qua! psre 9

che tutta piena di grandi/lìmo timore,

Toglia quali metterli in fuga. E' di

mano di Giotto parimente la Tavola
dell' Aitar maggiore di detta Cappel*

la „. Il Vaiar» poi nella sua propria

vita dice. „ A' Monaci Neri della Ba-

dia dì Firenze dipingo fimilroent* una
Tavola, che è vicina al fine, d'una
Aflunzione di noftra Donna , e gli A-
portoli in figure maggiori del vivo, con
altre figure dalle bande , e itone , ©
ornamenti io nuovo modo accomoda-
ti . '„ Quefla appunto è la Tavola che
venne collocata all' Aitar maggiore del-

la Cappella (addetta, levando quella dì

Giotto. Il Cinelli dà molta lode a que-

lita Pittura : la Tavola è alca otto brac-

cia, e larga cinque: la Madonna è bei-

lifììina, di ferabiante nobile, e riveren-

te ; il pauneggio intefo con moka ar-

te: il Coro degli Angeli è tutto di

raro difegno: in fonima quefta Tavo-
la
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la è molto ben comporta e preferita uà
infìeme di colorito e difegno, che chia*

ro dimoftra qùal* uomo fofle il Vasari .

In quefta Cappella vi era ad un pila*

ftro una degna pittura di Masaccio .

„ Nella Badia dì Firenze ( il Vasari di-

ce ) dipinfé a fresco in un pilaftro di-

rimpetto a uno di quelli che reggono
T arcò delP Aitar maggiore * Sant' Ivo

di Brettagna, figurandolo dentro a una

nicchia , perchè i predi scortaflino al-

la veduta 'di fatto; la qual cofa noti

efiendo ftata tifata dagli altri, gli a-

quiOò non piccola lode: e lotto il det-

to Santo fopra un altra cornice , gli

fece intorno Vedove, Pupilli , e Poveri»

che da quel Santo fono nelle loro bi-

sogne ajutati. ,i Da quefto breve accen-

no fi rileva che la Cappella msjgiore

era interna, con archi* e pila-fri. Que-
fto Sant' Ivo nelf ultima riattazìoné

della Cai e fa fa nr« ftrevelmente tolto

,

e portato in camera dell* Abate.

Laterelmenre àiT Aitar maggiore

vi efàno due Cappelle fi crede interne,

come al presente. Uoa era de Giochi

è Baftanv : in quella vi dipinse Buona-

mico Buffalmacco. Fece egli in efla la

Eaf-
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Paflione di Crifto con effetti ingegno^

e belli , moftrando in Crifto quando
lava i piedi a* Discepoli umiltà , e mah-
faetudine grandiffima: e ne' Giudei quan-
do lo menano ad Erode fierezza e cru-

deltà \ ma particolarmente moftrò inge-

gno e facilità in un Pilato, che vi di»

pinfe in prigione, ed in Giuda appic-

cato a un albero; onde fi può agevol-

mente credere quello che di quello

piacevole Pittore fi racconta, cioè, che

quando voleva usar diligenza e affati-

carli , il che ài rado avveniva, egli

non era inferiore a niun altro dipinto-

re de* fuoi tempi. „ Quefta Cappella (I

crede , che fofle ove al prelente è quel-

la con la Tavola del Naldini . Dìcoa*

tro eravi altra Cappella alla quale fi du-

bita che fofle polla la Tavola che di pre-

sente fi vede , opera di Filippo Lippi

Pittor Fiorentino . Quella Tavola fu di-

pinta dal Lippi per una Cappella di

Francefco del Pugliefe polla alle Cam-
perà , luogo de* Monaci , porto fuor di

Firenze ; vi esprede in essa San Bernar-

do, al quale apparifce la Noftra Don-
na con alcuni Angeli, mentre egli in

fin bosco scrive, la qaal Pittura in al*

cane
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cune case è tenuta mirabile, come ia

fafsi , libri, erbe, e Cimili cose, che

deatro vi fece* oltreché vi ritratte il

fuddetto francefco di naturale tanto

bene, che non pare, che gli manchi
fé non la parola. Quella Tavola fa le*

vara di quel luogo per-l'attedio, e po-

#a per conservarla nella Sagreftia, €
pofcia nella Cappella: non vi (lette pe-

rò molto, perchè Bernardo del Bianco

avendo avuta quefta Cappella , e fatta-

la intagliare di macigno molto ricca e
bella, col difegno di Benedetto da Ro-
vezzano, che fu molto (limata , e nella

quale Benedetto Buglioni fece di terra

cotta invetriata in alcune nicchie, figa-

re , e Angeli tutte tonde per finimen-

to , e fregi pieni di Cherubini , e d*

imprese del Bianco , defìderando met-

tervi dentro una tavola, che fotte de-

gna di quel!' ornamento, per mezzo di

'varj amici fece che Fra Bartolommeo
di San Marco gli dipingere una Ta-
vola, nella quale efpresse la Vergine
col Figliuolo in collo, che apparisce a

San Bernardo : quefta è per lo colorito

© disegno maraviglila : fi vede , dice

il Cingili , come in bella, attitudine,

ed
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ed in fanti avvili ftà penfofo quefto

Santo di Dio, ed intento in fua contem-

plazione, nientrechè fé gli para davan*
ti sì fublirae oggetto, riluce in quello

coftume divino , e fplendore di fanti-

tà ; e di vero è tenuta quefta figura

maravigiiosa nel difegno, e nel rilievo;

ma non è la Madonna di minor pre-

gio, la quale foftenuta da molti Ange-
letti, molto è rara; e nella purità de*

volti accelì di letizia , fi dettano affetti

santi, in chi mira, e divozione. „ Que-
lla Cappella più non efifte in alcuna

parte : le figure di terra cotta più non
vi fono, e la Tavola fa pofta in Sa-

greftia , e mefsavi di nuovo V altra di

Filippo Lippi . Troviamo che vi era

ancora allato alla Sagreftia vecchia un*

altra Cappella della Famiglia de* Co-
voni dedicata a San Giovanni Evange-
lica, nella quale aveva dipinto Puccio

Capanna Fiorentino Scolare di Giotto.

Quefla fi fuppone efsere la presente

Cappella di S Mauro.
Ma è tempo oramai che entriamo

a parlare dello fiato moderno di que-

fta Chiefa . Fa dunque V anno ic^2$,

che ne fegaì la rinnovazione col dife-

gno
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gfto di Matteo Segaloni, efsendo Aba-
te D. Serafino Cafolani, che ne gecrò

la prima pietra . La, forma è di cro-

ce quadrata, arricchita nelle cantona-

te di pilaftri a capitelli di vago inta-

glio di pietra serena d' Ordine corin-

tio con cornicione che rigira intorno»

feguendo sopra un fecondo ordine dt

pietra anch' efso $ con alcune fineftre ,

e con una soffitta intagliata a rabefchi,

e fogliami molto eccellentemente per

lavoro di Felice Gamberai.
Principiando dalla porta d* ingres-

so della Chiefa li vede fopra di efsa

al di farri in un tondo di Riarmo bian-

co una Vergine afsai bella col bambi-

no al collo, fattura dello Scultore Mi-

no da Fiesole . Entrati in Chiesa fi of-

serva alla parete a mano deftra una

Cassa con fogliami e rabeschi di mar-

mo ben lavorati ; in efla ripofano le

offa di Giannozzo Pandoltìni, creato Ca-

valiere da Alfonso Re di Napoli, do-

po che per suo mezzo fu conclufa la

pace tra quel Re e la Repubblica Fio-

rentina . L' Iscrizione che vi fi legge

è !ar~ feguente

Se-
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Sepulcrum Jannoctio Pan ìulpbino

Equiti Clarifftmo Omnibus Reip.

Muneribus Domi Fonsque

Summa Cum Laude Functo Fihi Parenti

Opt. Pofuerunt. Obiit Ah. Dom.
MCCCCLVI. XIII. KAl. Decembris .

Voltandoli a roano delira trovia-

mo un Arco a guisa di Cappella» ove
è un nobile Sepolcro d» Bernardo Giu-
gni fatto da Mino da Fiefole , di cui

parleremo in appreflb . 11 Ritratto dì

Bernardo Ci vede in a'to di mezzo ri-

lievo» e vi è quefta Ifcrizione.

Bernardo Junk Equ. Fior. Publhae

Concordine semper Aucton Et Chi
Vere Popu/ari Pii Fratres Fratri De Se

Deque Rep. Optime Merito Pvsuerunt

Obiit An. IX MCCCCLXVL Vixit

An LXVIIL Menf VI. Dies XL

Segue la bella Cappella di San
Mauro, detta ancora del Sacramento .

La Tavola a quello Altare rappresen-

ta lo ftefso Santo, che col fegno della

Croce rifana alcuni (Iroppiati : è Pit-

tura non fpregievole di Onorio Mari*

Tarn. VI G nari,
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nari , benché nel colorito abbia sempre

peccato di fcuro: il San Mauro è il

ritratto del Padre Abate Don Placido

Paccinelìi celebre Cronilta del Mona-
fiero. Le pitture a frefco della volta

fono del Meacci. Viene poi la Cap-
pella dello Spirito Santo con una Ta-
vola di Gio. Batifta Naldini , che vi

efpresse appunto lo ftefso Sacro Mitte«

ro. L' Alrar maggiore retta fopra un
ripiano più alto del pavimento della

Chiesa, e che forma uno spazioso Pre-

sbitero chiufo per davanti da una ba-

lauftrata di marmi : per tal guifa fi è

confervato in parte V antico rito Mo-
nadico, non permettendo che al luogo

dove iranno i Monaci fi accoftafsero

donne: due alte colonne, e pilaftri di

pietra reggono un Arco nobile, e ben
intefp, fotto del quale vi è l'Altare

isolato, e dietro rimane uno fpaziofo

e vafto Coro de' Monaci . La lunetta

dell
1

Arco forma una parete chiusa nel-

la quale è dipinto a fresco per maiio

di Giovanni Ferretti il Martirio di S.

Stefano. Pittura vaga in apparenza per-

chè di vivo colorito, e di efprefsione

forzata, ma non molto felice nel dife-

gno.
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gn© . Il Coro de' Monaci è fermato a

fpartimento di due volte , ed in e'fse lo

flefso Artefice ha dipinta con maeftria

V Afsunzione 4i Maria Vergine in Cie-

lo. L' Architettura , e le prospetnve

molto belie, fono di Pietro Anderlini.

Nel fondo del Coro, a gai fa di ravo»

la da Altare vi è un gran quadro del

Cavalier Curradi , che rappresenta San
Benedetto»

L'altra Cappella accanto all' Aitar

maggiore è della Famiglia Lenzoni , e

vi è una bel'ifsima Tavola dipinta da

Gio. Batifla Naidinì, come il è più fa-*

pra accennato: dimoflrail Salvatore che

porta la Croce, ed incontrando la Ve-
ronica fi afciuga il volto col Sudario,

e le imprime le Sacre fembianze. E-
fprimente è il Salvatore , pietofa la

Veronica, e le altre Donne, e fieri i

foldati esecutori ; talché in quefla Pit-

tura è conservato nobilmente il carat-

tere de* (oggetti rappresentati . Sopra,

il gradino dell' Altare vi è un Taber-

nacolo ove fi vede una antica divota

Immagine di Maria di rilievo in ter-

ra cotta.

Paffato quello Altare vedefi ali»

pa*
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parete del braccio della Chiefa il bel-

liHìmo Depoilto del Conte Ugo. Ri-

porteremo ora quanto di Mino da Fie-

sole ci ha lasciato il Vasari, riguardo

alle tre sue opere che qui si aomnirano.

,, A' Monaci della Badia fece Mino
un tondo di marmo, dentrovì una No-
ftra Donna di rilievo col fuo figliuo-

lo in collo, qual pofono sopra la por-

ta principale che entra in Chiefa , il

quale piacendo molto all' univerfale , fu

fattogli allogazione di una Sepoltura

per il Magnifico Mefler Bernardo Ca-
valiere de' Giugni , il quale per ede-

re (lato perfona onorevole e molto (li-

mata, meritò quella memoria da' fuoi

Fratelli. ConduiTe Mino in queftà Se-

poltura, oltre alla caffa ed il morto,
ritrattovi di naturale, fopra una Giu-

ditta la quale imita la maniera di De-
siderio molto, fé non avefle i panni

di quella un poco tiraci dall* inràglio.

La quale opera fu cagione, che F A-
bate e Monaci della Badia di Firenze,

nel qual luogo fu collocata la detta

Sepoltura, gli dettero a far quella del

Conte Ugo figliuolo del Marchefe U-
berto di Madeborgo , il quale lasciò

a quel*
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a quella Badia molte facoltà e privi-

legi ; e così defiderofi d' onorarlo il

più ch'ei potevano, feciono fare a Mi-
no, di marmo di Carrara, una Sepol-

tura» che fu la più bella opera, che

Mino facefle mai ; perchè vi sono al-

cuni Putti che tengono V Arme di

quel Conte, che fìanno molto ardita-

mente, e con una fanciullefca grazia»

e oltre alla figura del Conte morto ,

con l'effigie di lui, che egli fece in

falla cafla, è in mezzo sopra la bara

nella faccia una figura d' una Carità ,

con certi putti lavorata molto diligen-

temente , ed accordata infieme molto

bene: il fìmile il vede in una Noftra

Donna in un mezzo tondo col putto

in collo, la quale fece Mino più limi-

le alla maniera di Defìderio, che po-

tette; e fé egli avefle ajutato il far

fuo colle cofe vive, ed avelie ftudiato,

non è dubbio, che egli avrebbe fatto

grandiffimo profitto all' arte. Coito que-

lla Sepoltura a tutte fse ?pese lire mil-

le 600. e la finì nel 1481. della quale

acquiftò molto onore, „
in quefto Deporto vi fono ancora due

Angeli di bafso rilievo che tengono il fe-

guente epitaffio

.

Ugo-
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tigoni Othonìs 1/ì. Itnper. Affini

Ac Corniti March Andeburgenfi

Étruriae Pì'aefecta Qui Divo Benedicto

Hoc Olim Et Sex Alla Coenobia

Condidit Pii Hujus Loci Monachi

De Se Benemerito Sepulcnim Vetufiate

Altritum Inflourarunt An. Sai.

MCCCCLXXXf. H. M. H. N. S.

Obih
An. Sai MI XIL KAL. Janùarias .

In queftà Ifcrizione i Mortaci ti

attennero a!!' Iftofia del precitato Vii-

Ja*ni . Ogni Anno a quello Depofito fi

jfaol porre» nel giorno li. Dicembre,
Anniversario della morte di Ugo," uno
Arato funebre, e fopra un' armatura

di ferro , con flocco e battone , in

memoria del Marchese : fi celebrava-

no pure in quefto giorno le sue lodi t

riià al presente l'Elogiò fi fa nella fé-

ftività di Santo Stefano Protomartire *

nella quale occasione V Abate prò tèm-
pore riceve 5 tributi . Una tal fun-

zione era in ufo ancora à* tempi di

Dante, facendone aflerzione quefto Di-*

vino Poeta nel Canto XVI. del Parade
fo óve dice.

Già*
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Ciascun , che della bella Infegnti parta

Del Gran Barone-: il cui nome, <?
'/ cui pregio

La Fefla di Tommafo riconforta .

Sopra quefto Depofito vi è una

Cantoria, alla quale per tendone dell'

Organo è (lata pofta la celebre sopral-

ìodata Tavola del Vafari, che era ali*

Aitar maggiore . Gli ornamenti di que-

ira Tavola son dipinti da Baccio del

Bianco, e da Francesco Furini, come
anche de* medefirai pennelli fono ope-

ra gli altri ornamenti ùsW Organo che
è oppoflo a quefta Tavola . La Pittura

di queil' altro Organo è di Pier Dan-
dini i Finalmente viene la Cappella di

Bernardo del Bianco sopradescritta -, ma
che è ora priva di tutti i fuoi pri-

mieri ornamenti , e vi fi vede la Ta-
vola del Lippi: la quale per dir ve-

ro è un poco mal tenuta , come cosa

dì niuna confiderazione . Il palco di

quefta Chiesa è di fino intaglio del

Camberai accennato

.

Dalle parti laterali deli* Aitar mag-
giore fi vedono due porte: quella a

mano finiftra conduce in una danza

,

contiene U teforo delle Reliquie?

fono
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fono quelle di molta confìderazione ì

vi è un pezzo di legno della Sanca

Croce in un antico Reliquiario, che
ha a* due lati due Angioli di argento

malfaccio di getto, vi fono delle Re-
liquie di S. Zanobi Vefcovo di Firenze,

di S. Antonino Arcivefcovo, del Reato

Andrea Vefcovo dì Fiesole, di S. Gre-

gorio, e di S. Bafilio, Vi sono due
Corpi Santi, cioè quello del Beato E-

remira Teuzzone , celebre nella Iftoria

Monadica, e che configliò San Gio.

Gualberto a pigliare la difefa della

Chiefa contro i Simoniaci; e V altro è
il Corpo di S. Dimo Martire eftratto

dalle Catacombe di Prifcilla. Fra qae-

fte Reliquie ve ne fono alcune che
furono lafciace dal famofo Gio. Boccac-

cio alla Chiefa delle Campora, e che

poscia vennero qui trasferite , eflendo

quella Chiefa paflata nel dominio e

padronanza de* Monaci.
Dalla di contro porta il arriva

per un breve pattare alla Sagreftia fat-

ta fare dalla Famiglia Covoni; ed ev«

vi il quadro del Frate fopraddescrit-

to. Per altra porta che rimane in fac-

cia alla Sagreflia Ci entra sopra un me-
dio
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dio ripiano di (cala , che per la par»

te inferiore manda al Chioftro, e per

la superiore al loggiato. Nel ChiofSro

detto degli Aranci (i oflerva all'intor-

no qualche avanzo di fotterranei : era

quella V antica Claufara : vi era pure il

Cimitero, ed ora (1 vede un Capitolo

molto piccola . La Loggia superiore è in

gran parte dipinta nelle sue lunette, e
contiene i fatti della vita di S. Bene-

detto; in una di efse il Bronzino e-

{prede quando S. Benedettoli getta nudo
sopra le fpine , ed è buonifiima Pittura.

Oltre quefto primo Chioftro ve ne

è un altro molto più grande, ma fen-

za loggiato; in mezzo a quefto fi ve»

de una Statua maggiore del naturale,

rappresentante il Conte Ugo veflito ali*

antica Ducale; il lavoro fu di Raffael-

lo Petrucci , e vi fi legge nella bafe

la feguente Iscrizione

.

Ugoni Etruriae Camertutn Spoletanorurnque

Duci et Marchiani Alberti March. FiL
Ugonis Italiae Regis Nepoti Abbazia Fior.

Magnificentissimo , Pientijsimoque

Fondatori DCXVL
A Mone Anno Statuam Evesch

Pofi Hetsorarium Munumentum
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Poft Sotemnìa Awiverfaria Laudaiicnìs

Parcnùatìonijq. Poft Qaotidiauas Inferias „

Grati Animi Epidofis An. Dom ciopcxvu.

Nel Refettorio di quefti Monaci Ci

pcfsono ofservare altre cofe . Alla Por-

ta vi è dipinto Un San Benedetto per

mano di Masaccio i nel Refettorio vi

fono delle pitture di Gio. Antonio So-

gliani . Il Vafari dice : „ Di roano di

coflui vi è anche nel Refettorio del-

la Badia de' Monaci Neri in Firenze

un Crocififso con gli Angeli che vola-

no e piangono con molta grazia * e a

bafso è la noftra Donna , San Giovan-
ni , San Benedetto , e Santa Scolaftica

con altre figure. „ Qui pure nel 1752.
si Padre Abate Prefidente vi fece tra-

sferire il Crocififso di Fra Filippo Lip«

pi, che era in San Procolo.

Finalmente torniamo all' atrio del-

la Chiefa , che in antico formava una

fpecie di gran Porticato a colonne, ma
che poscia per aver de' comodi fu chiu-

so: qui fi trova la bellissima Cappelle-

rie' PandolUni, ora addetta alla Compa^
gnia de' Sarti . Il lavoro e difegno è

opera del celebre Benedetto da Hovez»
zanor
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zanoS la Cappella è dedicata a Sante

Stefano, e la Tavola fall* Altare, che

rappresenta il martirio di efso Santo >

è pittura del Biiiberti. Nel pavimento
sono appiè dell' Altare in fino marmo
tre Iscrizioni , la prima delle quali è

la memòria del Cardinal Pandolflni -, la

feconda de* due Vefcovi di Troja del-

la ftefsa famiglia , e la terza di Gio*

Banda, e di Roberto j e le parole fa-

nò le feguenti.

I.

NicQtàus Pandulphìnius S. R. E. Cardinali*

Amo Dom< MDXIX.
II

Jannoctius Pandulphìnius

Epìfcopus Trojae

Anno Dom. MD-
Bernardus Pandulphìnius

Epìfcopus Trojae

MDLX.
III.

jbannès Baptìfia Pandulphìnius Pand. FU
Sacellum Hot Sumtna Pittate

D. Stepbano Conflruxit

Nec Non Ejusdem Familiae Pofteris

Monumentimi Hic Subeffe Voluti

Oucd Deinde Robertus ex Filìo Nepos
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Pavimento Marmoreo Ortiandum

Te[lamento Rclìqu'it

An. Dom. MDLXXXXII.

Palazzo Altoviti ed altri,

CAP. XII.

IN Borgo degli Albizi fi trova un ce-

lebre Palazzo, che già fa Casa di

Mefser Baccio Valori , poi pafsò ne'

Guicciardini , ed al preferite è della,

famiglia Altoviti. Nella facciata di que-

llo Palazzo fi vedono in tre ordini

fcolpiti in marmo a guisa dì termini,

i Ritratti di quindici uomini iUufrri di

quefta Città . Noi non daremo a dar

la vita di efìì , perchè troppo ci vor-

rebbe; gli nomineremo folcfnto.

Nel primo ordine da bafso sono

dunque collocati; V Accurfio , il Torri-

giano, Marfiiio Ficino, Donato Aecìa-

juoli, e Pier Vettori

Neil* ordine di mezzo vi (i ofser*

vano, Amerigo Vefpucd, Leon Batifta

Alberti, Francefco Guicciardini, Mar-
cello
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cello Adriani , e Don Vincenzo Boiv

ghini .

Finalmente nell* ordine fuperiore

vi fono, Dante, Petrarca , il Boccac-

cio, Mefser Gio. della Cafa , e Luigi

Alamanni

.

In quefta facciata vi è fotto una
fineftra terrena 1' Ifcriziooe in memo-
ria del Miracolo di San Zanobi per a-

ver rifufcitato un Fanciullo, da noi al-

trove riportata Al prefente vi è in

quello Palazzo uno ftupendo Quadro che

efprime il Ritratto di Raffaello da Ur-
bino , fatto di fua mano . A' tempi del

Valori vi erano pure altre rarità: noa
fappiamo fé al prefente vi efiflano; co-

munque fia è bene il rammentarle per

rilevare le ricchezze della ncftra Città

nelle Belle Arti , e l' amore che ave-

vano i noftri Concittadini per farle

fiorire . In efso Palazzo fi vedevano
pertanto

Un Quadro di mano di Francesco

Salviati di chiaro fcuro rapprefentante

il Fiume Arno ; una Scultura di baffo

rilievo di De/iderio da Set tignano, che
efprimeva una Madonna con Futtino

in braccio belliffima ; sopra l' uscio del

Cor-
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Cortile in un marmo a guisa di fregio,

il ratto de* Centauri, di mano di Da*
natello ; un Pilo grande di marmo an-

tico, ov'era figurata la Caccia di Ado-
ne; una colonna con lettere Etrusche,

ed era (lata trovata nel 1500. a Ca-
palle; una Statua Romana , trovata sot-

terra nel 1529.; un Quadro di pietra,

ove era una tetta di femmina di ma*
no di Donatello, cosa eccellente; altra

teda in quadro di marmo dello fletto

Autore; un Tondo molto grande , di-

pinto da Sandro Botticelli , che vi e-

fprefle una Madonna con un Puttino in

collo, di molto leggiadro colorito; un

Quadretto a penna di mano di France-

fco Poppi, che è il Ritratto del ce-

lebre Itterico Gio. Batifta Adriani ; un

Tondo che esprime il Parto di S. Eli-

sabetta , dipinto da Andrea del Sarto;

un' altra pittura d?
Jacopo da Puntor-

rno, che è il Giudizio Univerfale, ed

il Martirio di S. Lorenzo. Oltre que-

flo vi erano molte Statue Greche, e

Romane.
Poco dittante vi è 1* antico Palaz-

zo de* Conti Francefco , Lorenzo , e

Clemente de* Pazzi ;
1' Arme di quella

fac-
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facciata , ed i lavori fon tutti di Do-
natello : falla cantonata vi è ancora

altra Arme de' Pazzi , di Donatello sad-

detto . La facciata è difegno dell'Am-
mannato: intenda^ dell1 abitazione de*

Montalvi, e de' Pazzi.

Canto de' Pazzi. A quefto fanno

\&gù ornamento i due Palazzi che qui-

vi fono fabbricati : quello da mano drit-

ta fu fatto fabbricare da Ruberto Stroz-

zi col difegno dello Scamozzi, quale

ancorché non ila finito fa moftra non-

dimeno di fua magnificenza : le flneftre

a terreno fono del Baontalenti , ed il

Portone principale è del Caccine la

facciata di Borgo degli Àlbizi è difegno

del Buontalenti , che giudiziofamente a-

dattatofi alla ftrada ftretta fece una

porta belli/lima, che non occupa la fac-

ciata , ed una rnaeftofa Cartella sopra :

il Cortile del medefimo Palazzo è fat-

to col difegno di Lodovico Cigoli . lì

Palazzo di contro il crede già alzato

coi disegno del Bruneliefco , ed è ora

della Famiglia Quaratefi ; fu in antico

io
9

Pazzi , e vi è la loro arme sul

canto, come fi è accennato, opera di

Donatello.

Chiesa
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Chjesa di S. Firenze, e suo Oratorio*

CAP. XIII.

LA vecchia Chiefa di San Firenze, e

che più non efifte, era (ìtuata appun-

to ove è di presente 1* Oratorio nuo-

vo. Quefta Chiesa contava un' epoca

antichifsima di sua fondazione: ella fil

fabbricata fuori del primo Cerchio , e

per quanto la tradizione porta , nel

porto di un Tempio degli Idoli , can-

cellando in fimi! guifa gli antichi Gri-

iliani le idee del Gentiiefuno , o col

consacrare al Divin Culto i Delubri

profani, o coli' atterrarli , e fabbricarvi

sopra delle Chiese dedicate a qualche

Santo. Tale appunto fi fu quella di S.

Firenze, o Fiorenzo, Vescovo. Ella fa

immediatamente refa celebre , ed in

procefso di tempo divenne una delle

36. Parrocchie della Città. I noffri an-

tichi Repubblicani vi fecero non po-

che volte delle adananze, e come uà
Tempio confacrato da' loro primi Pa-

én , vi appefero in fegwko i trofei

delie
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delle loro vittorie. Troviamo, che nel

Secolo XII. ne avevano il Dominio i

Monaci della Ba^ja di Monte Scalari;

net 1220. Giovanni Vefcovo di Firen-

ze prefe fotto la Tua protezione il Con-

vento , e Cara di San Firenze. Daìla

parola Convento , che fi trova n'elf

atto di accettazione poflìamo dedurre

che vi abitavano de' Monaci Benedet-

tini; ma nel 1276. abbiamo, che effet-

tivamente San Firenze aveva, il fuo

Priore, ed era Cara di anime.

Quefta Chiefa aveva fofferti gran-

di cangiamenti per cagione delle pie-

ne, e dell'antichità: fi trova fcritto,

che sul 'principio era quafi fienile al ! a

Chiefa di San Miniato al Monte, vale

a dire col C ro in alto, e con gradi-

nata, sotto la quale vi rimaneva una

Cappella: in procedo di tempo quefto

Coro fu to'to ; ma la fituazione dell'

Aitar maggiore e Presbitero fu lafcìata

alquanti gradini più alta del pavimen-

to . La Chiefa era di una fola navata,

con tettoja; e per la sua battezza di

saolo molto umida . Vi fi entrava per

la porta principale , che corrispondeva

fopra una mediocre piazzetta. A mano
Tom. VI. tì de-
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deflra vi erano tre Altari. La prima
Cappella di Padronato della Chiefa a-

veva una Tavoletta antica esprimente

!a SS, Annunziata: trovati que£a ora

in una fìan/.a interna del Convento*, la

feconda Cappella era in antico di Pa«

drenato de* Gangalandi , da' quali passò

nella Famiglia Nevaldini: la Tavola di

quefto Altare era divisa in due fparti-

menti : in quello fuperiore vi era una

pittura a frefeo fui muro , esprimente

un Crocififso in mezzo a' Ladroni con

Maria , e S. Giovanni da' lati e molte

altre mezze figure appiede , che erano

veflite a guifa di donne velare*, Pittura

molto mediocre di Vincenzo Danti :

•f altro spartimento confìlieva in una

Tavola in legno a tre punte, di pit-

tura degli antichi Greci , rapprefen-

tante T Afsunzione di Maria Vergine,

con molti altri Santi, fra* quali da u-

na parte la Beata Umiliana de* Cerchi,

veflìta in abito Monacale: vi si vedo-

no pure tre figurine inginocchioni ,

che rapprefentanO Paolo Gangalandi Au-
tore della Cappella, la fua moglie, ed

un* altra donna, che >

c arà figlia, o pa-

rente . Quella Tavola è ora collocata

ad
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ad un Alrare che è neh' ingrefso late-

rale dei nuovo Oratorio. Accenneremo
per digressione, che facendoli a Roma
la Caufa della Beatificazione della pre-

detta Venerabile Umiliana, queiìa Ta-
vola fu un documento validifsimo

del culto predato alla V. D. da' Fe-

deli;, e fi può dire che la Pittura ac-

cennata contribuì infinitamente alla Bea-

tificazione della V. Umiliana. Neìf ca-

catone della demolizione della Chiesa ,

e in confeguenza di quefta Cappella il

muro dove era la pittura, cadde tutto

ad un tratto , e come per prodigio

reftò intatto in terra tutto il pezzo,

che conteneva la reità ed il bufto dei*

la Vergine. ì pii aitanti, ed altri de-

voti lo fecero pertanto deliramente le-

vare, e quindi fu rinchiufo in una cor-

nice, e poscia venne collocato alla pa-

rete dietro l'Aitar maggiore del nuovo
Oratorio, a guifa di Tabernacolo mol-

to ornato; e S. D. M. ha fatte non
poche grazie a* devoti di quella Sacra

Immagine. La terza Cappella era del-

la Famiglia del Tovaglia, e vi fi of-

servava la flupenda Tavola dello Stra-

dano, detta de' Santi Martiri, che ora

H % ve-
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verìefi nella nuova Cappella del Sagrai

mento. All' Aitar maggiore eravi m
antico una Tavola di legno a cinque

fpartimenri a guglia: in quello del mez-
zo vi era dipinto un Crocifitto , con
Maria, e S. Giovanni da' iati ; e nel

sodo del bafamento fi leggeva

Ximcfi Preshiter S. Fiorenti Fectt Pi*gi

IL 0. A Pacino Bonaguide A. D MCCcV.

Gli fpartimenti dalla dritta con-

tendono una figura in piedi per uno,

cioè S. Bartolommeo, e S. Niccolò,

co' loro nomi scritti dappiede; per e-

pual modo dall'altra parte vi fono due

Santi, cioè S. Firenze, e S. Luca, con

la loro Iscrizione: la pittura è degli

antichi Greci con fondo a oro. Qaefta

Tavola è al presente in una ftanza al-

lato alla porta del Convento: e le I-

scrizioni eflendo guade dal tempo, fu-

rono ratte rifare dal P. Domenico Mo-
rofi , morto ultimamente ; Religiofo di

vada erudizione , e degna ornamento
de' PP. Filippini . Or quefta Tavola fu

levata in occafione di dovervi porre

altra Tavola moderna di Onorio Mari-

nari >
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nari, rappresentante S. Filippo all' Al-

tare in ettari ; pittura molto pregievo-

ìe: al presente è collocata all' Altare

della Sagrerà nuova. Si racconta che

quefta littura fu V ultima fatta dal

.Marinari , e che gli cagionò la fua

morte ; poiché avendola quali finita ,

ed efFendo fui palco , cominciò a con-

templarla scodandoli , e camminando
all' indietro per vedere f effetto che

faceva ; ma ù allontanò tanto ìmpenfa-

tamente, che mancatogli il palco cad-

de aH' indietro, e battè l* occipite; lo

che lo refe mdenfo ed inàbile ad ope-

rare, benché fopravvivefle due anni.

La Tavola non è infatti del tutto ter-

minata . Dall' altra parte vi erano due

foli Altari, cioè: una Cappella della

Famiglia Mancini, ove C\ adorava un

Crocififlb antico di rilievo in legno, e

grande più del naturale: quello fu tra-

fportato in una Manza del Convento; P

altra Cappella aveva un Qaadro della

SS. Converfazione di mediocre pittura .

Alle pareti vi erano delle Ifcrizioni

di famiglie Repubblicane ivi sepolte:

e quefte furono per opera del fratello

Anton Domenico Nieri , molto affetto

all'
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all' antichità del Sacro luogo, trasferite

nelle muraglie d'c 11' andito accanto alla

Chiefa : vi folcano ancora, come fi è

detto, appendere i militari delle armi,

e bandiere. Al di fuori la Chiefa ave-

va delle Torri, alzate a' tempi de'

Guelfi, e Ghibellini: due di quefte ef-

fendo rimafte in piedi fino al 1640.

vennero fpianate per ingrandir la Piaz-

2a , in occasione della Fabbrica della

Chiesa nuova; quelle due Torri erano

de' Magalotti, e Mancini, ed i Padri

'Filippini, già tornati nelle Case di 3.

Firenze, fi obbligarono di celebrare o-

ghi anno alcune Mede per dette, Fa-

miglie .

Quanto a' nominati Padri Filippini

efìi ebbero il pofTedò della Chiefa Ca-

rata di San Firenze nel mefe di Aprile

3640. Il Sacerdote Pietro Bini Fioren-

tino, avendo veflito in Rema V abito

di Filippino , con V altro Sacerdote

Francesco Cerretani, vennero in. Firen-

ze l'Anno 163$^ e poco dopo ebbero;

per mezzo dì Mon(lg,nore Stefano Vai.

Conimen datore d.i S, Spirito in Roma*
la Chiefa e Spedale di San Baftiano ,

detto.de' pini,;poffo .nella fìrada Ro«.

man a
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mana paiTato S. Felice in Piazza: ivi

tornati i detti due R.eligiofi, a quefti

lì unirono altri pii , e dotri Sacerdoti:

nel - 1 ó 3 5. il Padre Bini morì, e nel

1640. tornarono come (1 è detto in S,

Firenze.

Entraci i Filippini al pofleiib di

quefta Ghiefa pensarono iubito ad ese-

guire la principal parte del loro Santo

Iftiruto , quale fi è quella d* inftruire

ideila Divina Legge i Giovani , e trat-

tenerli nello fìefib tempo; perciò fa-

re fu ftahiiito di erigere poco lonta-

no dalla Chiefa di S. Firenze un Ora-

torio per fare le loro Tornate, tanto

le Domeniche mattina, che la fera di

ogni giorno. La Fabbrica fu difegna-

ta da Pier Francefco Silvani , e nel

3645. a' 26. dì maggio, giorno delia

Feftività di San Filippo Neri, vi fa

gettata la prima pietra con una frra-

ordinaria folennità, poiché vi fa prefen-

té il Gran Duca Ferdinando con runa

la Real Corte , ed il Cardinal Carlo

de* Medici ; le prime pietre furono

benedette dall' Arcivéfcovo Piero Nìch

colini , che le ca'ò ne* fondamenti , e
- - cìltì vi furono pcde ddìe meda-

glie
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glie d* argento e di bronzo coli* im-

pronta di San Filippo da una parte
,

e con l'altra un unaloga Iscrizione

.

Era appena terminata quefta Fab»

brica quando avvenne che nel 1648.

morì Giuliano del Senator Giuliano de'

Serragli, il quale afFettiiìlmo alla Con-
gregazione de* Filippini , lasciolla Ere-

de di tutto il Tuo ricco Patrimonio ,

colf obbligo dì dovi r fabbricare una
valla Ch.efa per i Religioni ; che (I

facefTc- il fondo per il mantenimento
di alcuni fadri , e che posili paga-

ti tutti ì rìebàtì delli Fabbrica» È? E-

redità venifle repartita in altri pii

fbbilimenti . I Pa ìri d* allora pensa-

rono robito a secondare la pia mente
del Ttfratcre ; quindi dato ordine a

Pietro da O nona che facefl'e il dife-

gno delia nuova Chiesa, e Cafa , il

Profeflore lo fece sì vailo, che per e-

fegu'rio, oltre al suolo di San Firen-

ze, bilbgnava comprare una gran por-

zione del Borgo d ' Greci, e quel che

è di più quella Fabbrica veniva ad

ingojare rima V Eredità Serragli . Per

tali ragioni, nonoftante che fi fodero

principiate a fcavare a Fiesole le gran-

di
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di colonne, i Padri penfarono piattono

ad ingrandire il nuovo Oratorio, e ri-

durlo a comoda , e pubblica Chiefa ;

così fecero , e nel 1688. fu princi-

piata la Tribuna, ed in breve retto

terminata; nel 171 5 ^ fi compiè del

tutto la Chiefa, la cui facciata fu dì-

fegno dell'Architetto Ferdinando Rug-

gieri. Si gettarono giù a tal* effetto al-

cune cafe contigue, e Ci fece davanti

una comoda Piazza, efsendovi pure al"

tra Piazza avanti la Chiesa vecchia, e

quefte due Piazze venivano divise da

un filare di case che occupava poco

meno della larghezza fra le due Chie-

se, e il avanzava fino al lìmite della

ftrada laftricata .

Entrati in Chiesa , la forma della

medeiima è di una sola Navata, ma
fenza proporzione nell'altezza. La pri-

ma Cappella a mano dritta è di Santa

Francefca Romana con mediocre pittu-

ra di Giovanni Pinzani ; la feconda è

della depofìzione di Grido dalia Croce:

la Tavola è dipinta da Alefsaadro Ghe:
rardini . Dopo quefto Altare trovati u*

na porta, che mette in una Cappella

quadra interna, fatta in occauone dell'

alci
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ultima Fabbrica. La Cappella è intito-

lata al SS. Sacramento; il difegno di

qUéfta ò dalf Architetto Zanobi del

lloffo . All' Aliare vi è una Tavola

rappresentante Grido alla Colonna, di

mano di Gìo. Maria Morandi: quefto

Pirtore morì in Roma del mefe di Feb-

bre jo 1716. e fu iepolto nella Chiefa

di San Giovanni de' Fiorentini: lafciò

a' Padri dell' Oratorio di S. Firenze

il detto Quadro con obbligo di collo-

carlo in Chiesa; scudi 25. Tanno, ed

una Cappellata data da' Tuoi Parenti.

Quanto al Quadro per non vi etfcr luo-

go fu per allora fospefa l* efecu7ione:

facendoli poi quella nuova Cappella vi

fa lodevolmente collocato . La pittura

è degna di pregio, e la rì^ura del Sil-

vatore è molto bene intesa ed espri-

mente . Difaccia alia parere vi è il

Depoiìto del V- Padre Pietro Bini, e

ìe ofla ancora del P. Cerretani fuo

Compagno. Quefto Depoiìto era prima

collocato in una danza dietro all' Ai-

tar maggiore, che fervi va ad ufo 'il

Sagrefria: per ornamento e decenza fi

trafportato in quella Cappella, Y tfcri-

r.ione che vi fi legge è la feguonte.

Ve».
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Ven. P. Petrus B'tnius

Congregationis Oratori* Fiorentine

Fimdator

Qui Verbo Et Vìrtutibus Quafi Sìdin

Effulfit

Cujtjs Memoria Sicut Odor Pigmentariì

Apud Religiofam Plebem Dijfttfa

Obiit A, D. ClDljCXXXV. V KAL, Jan,

Aet. Suae XL1IL
Ejus Corpus Triduum In Tempio Expofiium

Archiepi, Florent. Magnatavi Populiqns

Ftequentìffimì

Pietas Votìs Communibus Venerata Efi

Quod Sepojtta Urna Tecium Jnridice

Defojfim Acque Recognhum
Decentius Heic Tandem

A, CIDÌJCCLXXVL Conditum Efi .

Appiè di quefto Depofito fi legge

fui pavimento in cartello un* altra I-

scrizione come appresso .

P. Franei/cu s Cerretanitts Patritius Fio*

rentinas Congregati-ottis Oratorii Fio-

ventine una cum V. P. Petra Bhìo
Fundator poft Collega? obitum. per tri-

ginta ferma annos vinsam sibi loca*

tam. excolens vita? tnnocentia morum
suavitate ac infignì in pauperes munì"

ficentia enìtnlt demutn omnium Civìuni

JUQ-
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Jaorum Inment atione deceflit Pifts An-

no a Nat tv. Domini MDCLXVL Pria*.

Kal. Martias aetat'ts Jitae LVIL Aiett*

fé X. Die XX.

Tornando nella Navata della Chie-

sa trovafi la terza Cappella la cui Ta-
vola è di Tommafo Redi, che vi effi-

giò la Sacra Famiglia : pittura molto

cattiva pel disegno, e pel colorito.

Viene poi f Aitar maggiore con batau-

flrata davanti, fervendo il Presbitero

per Coro de' Padri nelle loro funzioni :

lateralmente vi fono due grandi Statue

di marmo in due nicchie, rappresentan-

ti la Carità, e la Purità: sono lavoro

di Giovacchino Fortini: la migliore di

di efle è la Purità; ma fono ambedue
moderne , e tanto baiti - La Tavola è

p'ctura di Antonio PugUefchi: fi vede

iti alto un gruppo efprimente V Imma-
colata Concezione col Divin Padre, con-

tornata da belliflìmi Angioletti: da baf-

fo vi sono varj Santi in atto di ado*

rare , ed ammirare il fanto Avveni-
mento: i Santi fono. S. Carlo Borro*

meo, S. Francefco di Sales, S. Filip-

po, S. Tercfa, e la B. Umiliana de'

Ccr-
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Cerchi . Di qaefta Tavola fé ne po-

trebbero far due, una buona, e V al-

tra, se non cattiva, molto mediocre;

poiché il gruppo della Concezione è

di eccellente di fegno , di un morbido

impatto, e che fi accoda alla più dol-

ce maniera degli eccellenti Profefsori ;

ma quanto alle figure da bafso , mal-

grado che il Rica , fempre poco inten-

dente di difegni , abbia detto, che li

fcorti fon vaghi, se egli intende per

il gruppo certamente è, come si è no-

tato, ma se riguarda le pitture de' Santi,

sono unammafso confufo fenza ordine né

grazia ; fi ofservino le mani di San

Francesco di Sales, e fi vedrà se lo fcorto

è vago: il putto davanti è goffifsimo;

il colorito tutto diverfo dal fuperiore

,

talché pare quefta Tavola fatta da due

Pittori; in alto da un Maefiro , da baf-

fo da uno Scolare . Il Pugliefchi ne eb-

be 200. feudi per prezzo, che fono

pochi per il beli© fuperiore che vi d
oflerva . Le pitture in alto della mezza
volta fono di Antonio Ferri, ma troppo

gigantefehe. Dall' altra parte ù trova

la Tavola dei Crocififso; a qaefto Al-

tare doveva efser pofta uà altra Ta-
vola
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vola esprimente pare la Croci fi (lìone ,

che fu fatta fare ad un tal Perini Pit-

tore ; ma avendo fatto coftui una pit-

tura troppo viva, riguardo alla Madda-
lena , in cui fi vuole , che ritraefse !a

propria Consorte, i Padri gelofi, e ze-

lanti di fcrupolo non vollero porla in

Chiesa , ed al presente è in una dan-

za a terreno ; in quella vece fecero

dunque fare al Bonechi la Tavola che
fi ofserva , la quale veramente è nel

cafo di non recare fcrupolo , poiché

tutte le pitture fono affogate nel nero.

Viene in feguito la Cappella dedicata

a San Filippo Neri -,
il Quadro è di ma-

no di Anton Domenico Gabbiani} mol-

to efatto nel disegno , ma poco viva-

ce nel colorito> talché fembra pittura

fatta a fresco: finalmente l'ultima Cap-

pella è pittura di Antonio Pucci, ed

esprime la Prefentazione al Tempio .

La soffitta è tutta pofìa ad intaglio

ed oro, e vi è un quadro in mezzo,

che rappresenta S. Filippo in gloria ,

lavoro del Bonechi nominato.

Tra le Cappelle si vedono in al-

to alle Pareti quattro Ovati grandi di

marmo: due Tono molto belli, lavoro

di
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di Antonio Montauti, cioè quello che
esprime San Filippo che vende i suoi

libri , e ne distribuisce il prezzo a' pò*

veri, -e Palerò di contro, che rappre-

fenca il medefimo Santo in eftaii : i

due pcfti verfo 1* Aitar maggiore fono

opera di Giovacchino Fortini, che in

quello a mano dritta effigiò San Filip-

po che guarìfee Clemente Vili, dalla

chiragra , e nelf altro di faccia vi è

lo fteftb Santo, che rifuicita Paolo de'

MatTimi .

Si adorano in quefta Chiefa dae
Corpi Santi: sotto l'Aitar maggiore vi

è quello di San Primitivo Martire e-

Itratto dalle Catacombe di San Califto

per ordine di Urbano Vili.
?

che nel

1640. m'andollo in dono al P^dre Fran~

cefeo Cerretani. Sotto l'Altare di San

Filippo vi è un altro Qorpo di un

Santo Martire, cioè di San Simplicia-

no , dono fitto alla Chiefa dal fu Ba»

ron Luigi del Nero.
Una memoria delPlnfigne Benefat-

tore Giuliano Serragli £1 legge in mez-
zo del pavimento della Chiesa , che
così dice

.

X). 0. M.
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D. 0. M.

Juliano Serralio Juliani Senatori! Filiox

Generis Et Virtutum Splendore ClariJJimo

In Hanc Oratori Congregationem

Cui Tota Animi Pietate Se Addixerat
In/igni Munificentia Celeberrimo

Donec In Novum Templum
Ipjtus Opibus Conflituendum Transferatnr

Eadem Congregatiti Exiguum Hoc
Grati Animi Teflimonium Positi

t

Obitt XVIII. Kal. Julii MDCXLVIIL
Sub Octavum Aetatis Suae Loftrum

Annae Etiam Ventnrae Uxori
Qttae pari Citm Jetliano Viro

Nobilitate Ac Pietate

Amore Quoque Individuo

Ipsum Decimo Pcft Menfe Subìecuta Efi

Aetatis Suae XXXIX.

Diremo ancora , che avanti il Pre-

sbitero fi vedono alcuni fegnali di mar-

mo bianco , uno de* quali indica ef-

fervi fotrerra le ossa del celebre Pa-

dre Franci , quello che fondò la Ca-

fa Pia del Refugio di San Filippo Ne-

ri , detta volgarmente la Quarconia .

Dietro T Aitar maggiore rimane la Sa-

greflia molto comoda» fatta di una fo-

la
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la navata : in efla vi è Hn Altare di

faccia, a cui fa porta la Tavola di O-
norio Marinari , che cfifteva nelf anti-

ca Chiesa di S. Firenze, come fi è no-

tato .

Oc per parlare della nuova Fab-

brica dell' Oratorio, erano fcorfi molti

anni dalla morte del Serragli, senza

che i Padri Filippini aveflero penfaco

ad appurare l'Eredità per repartirla fe-

condo conveniva . Qaefta loro negli-

genza , febbene in niuna parte dolofa ,

volle toglierd dal Governo; onde fa

detto che se non fi poteva effettuare

ja Chiefa nella fua gran vaftità , fi fa-

cete quel tanto che conveniva per a-

dempire la. mente del Teftatore . A
quefta savia difpofizione del Governo
i Padri giufraroente fi adattarono , e

data Cubito V incombenfa all' Architet-

to Zanobi del Rodò, quefti mantenne
per quel che riguarda la facciata dell*

Oratorio , l* ordine fteflb di quella

della Chiefa , che è di Ferdinando
Ruggieri : tra le due Chiese poi fece

la facciata della Cala de' Padri , di non
difpiacevole (trattura; e fecondo alcu-

ne Fabbriche Romane tecminolla in u-

Tom. VI. I na
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na specie di terrazza ponendovi io

mezzo l'Arme Serragli, ad ogni lato

della quale vi e una Fama che fu scol-

pita da Pompilio Ticciati . La Porta

del mezzo corrifponde ad una (cala ,
per

vero dire troppo vada
, perchè quella

ferobra mandare a qualche gran Salone»

o Fabbrica maeftofa , laddove non s*

incontrano che de* pianerottoli; talché

fi potrebbe dire che il contenuto è

maggiore del continente: per fimil gai-

fa è tutta la Cafa; poiché vi è un

gran Cortile , che non ha altro che pie'

coli corridori, e Celle all'intorno. Que-

{lo difetto proviene però dall' eil'erfi

voler cominciato a fabbricare in gran-

de , e poi rimalti fenza efecuzione, ed

a secco

.

Gettata dunque a terra V antica

Chiefa di San Firenze , e demolito il

filare di cale che divideva le due
Piazze, fu cominciata la Fabbrica dell'

Oratorio nell' anno 1772., e la prima
pietra venne gettata ne' fondamenti da
Monfignore Arcivefcovo Incontri con
molta solennità . La facciata dell' O-
ratorio è come fi è detto fiata efe-

guita fui modello di quella della

Chie-
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Chiesa: l'Oratorio è poi molto vago;

la figura è una fpecie di ovato con

colonne e pilaftri d'ordine corapofito;

al primo ordine vi fono de* Coretti >

che fervono per li Spettatori , allorché

fi fanno i ferali Oratori in Mufìca : V
Aitar maggiore è fottopofto ad una Can-

toria foftenuta da due colonne: in mez~
20 alla parete di que£a Cantoria vi è

una Tavola ove è efpreflb S. Firenze

in atto di ricevere S. Filippo Neri; la

Pittura non è spregievole opera del

noftro Gesualdo Ferri; di cui pure fo-

no i due quadri a olio dipinti fui mu-
ro sotto la Cantoria, uno de' quali rap-

presenta S. Filippo che infpira la de-

vozione di Maria SS. a varj Fanciullet-

ti , e T altro quando lo fteflb Santo dà
1* elemofina ad un Angelo in forma di

Pellegrino. In alto della Cantoria vi è

un gruppo di Angioli, che tengono una

corona *, lavorati a (rucco da Domenico
Rufca Milanefe : come pure dello fteflo è

tutto il lavoro di fiucco che d vede
in queito Oratorio. L' Aitar maggiore
è di preziofi marmi comporto , e la

menfa riposa sopra un Urna da conte-

nere ossa di SS. Martiri; in mezzo *

I 2 detti
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detti due quadri a olio vi è in qua-

dretto adorno vagamente, la Sacra Im-
magine di Maria , che rimafe intatta

nella demolizione di un Altare della

Chiefa vecchia di S. Firenze, come fi

è accennato. Vi fono due altri Altari,

cioè uno per parte: a quello da mano
dritta fi offerva una Tavola , pittura

di Co fimo Ulivelli, efprimente S. Fi-

lippo in atto di celebrare la S. Mefla:

al dicontro Altare- vi è una pittura

del nofrro Giuseppe Fabbrini vivente»

che dimoftra Maria SS, in gloria , a' cui

piedi vedefi il Benefattore Giuliano Ser-

ragli, che presenta come in tributo la

Pianta della ideata Fabbrica : finalmen-

te lo sfondo a fresco presenta l'Aflun-

zione di Maria Vergine, dipinta da
Giovanni Traballefi.

Diremo in ultimo , che cotto 1'

Arme Serragli che è full* alto della

facciata fi legge per memoria la se*

guente Ifcrizione.

Jufìani Serragli

H^red. £x. T. Or. Presb. F.

Aufolutum

A Rep, S. MDCCLXXP.
Stin-
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Stìmbe . Afticolo IL

Ci sfuggì inavvedutamente quanto

dice il Cinelli fu quefto oggetto. Noi
Io riportiamo perchè è degno di me-
moria. ,, Sopra le due cantonate di que-

sta prigione fono due graziofi , e vaghi
Tabernacoli fatti da Gio. da S. Gio-

vanni : ha egli nelT uno effigiato uno
che va a dar la limosina a' prigioni ,

ove Grido gli prende la mano in fe-

gno di (lima che e' fa di tali opere

di Mifericordia ; ed è il ritratto dei

Senatore Girolamo Morelli: da parte

quella figura col vifo graffo che guar-

da in faccia, è il ritratto di fé mede-

fimo molto acconciamente fatto, e (ì-

miliffimo al naturale. Neil* altro, ( cioè

in quello che fu demolito ) fono effi-

giati una mano di poverelli che efco-

no di carcere coronati d' ulivo, i qua-

li vanno all' offerta del Sacerdote, che

softiene un manipolo per darlo a ba-

ciar loro. ,,

Ghie*
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Chiesa antica di San Martino *

e Oratorio de' Buonuomini.

CAP. XIV.

E
Side al preferite una Piazzetta de-

i nominata di San Martino , da un

Oratorio che ha confervato il nome di

un' antica Chiefa che rimanevavi alia-

to , e dedicata allo (lefso Santo : que-

{to Oratorio rimane dietro al Conven-
to di Badia per la parte di Ponente .

Il Rica si è fermato foltanto a parla-

re di efso, e quali niente ci ha det-

to dell' antica Chiesa; è ver® che non
presenta alcuna memoria delle Belle Ar-

ti ; nonoftante in riguardo alla sua anti-

chità merita che fé ne dia un più é-

itefo ragguaglio. Il Poccianti nelle sue

brevi notizie delle Chiese ci ha lascia-

ta quefta femplice Memoria . „ San

Martino tra 1* Arte della Lana, luogo

pietoso inftituito dal Beato Arcivescovo
Antonino , in fovvenzione delle povere

Vedove, Orfanelli, Incarcerati, e altre

per-
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persone bifognofe; e quelli che a tal

luogo fon Sopraftanti fon chiamaci Buo-

nuomini . ,, Qaefta notizia riguarda fo-

lo la Iftieuziorie de' Buonuomini , non

già V antichità della Chiesa; podìarno

però da quella piccola notizia dedurre

che la fonazione rimanede fra le Bot-

teghe dell'Arte della Lana; infatti per

cornane tradizione tutte quelle rimede,

o botteghe a femplice arco, che gira-

no intorno al Convento di Badia , il

vuole che fodero tante botteghe, o

magazzini dell' Arce delia Lana; e che

altrettante ancora fodero ne' ceppi di

fabbriche in quefto contorno , come
chiaramente Ci oderva : abbiamo pure

per prova dell' efìdenza di cali botte-

ghe , veduto nell'Articolo di Radia, che

un incendio recò gran danno a' Mer-
canti della suddetta Arte della Lana ,

i quali avevano i loro Negozj ivi ae»

tenenti .

Or riguardo alk Chiefa antica di

San Martino, troviamo che l'Arcidia-

cono Giovanni di Fiefole Zio del Ve-
fcovo Regembaldo fece fabbricare que-

llo Sacro Tempio nel 986. e vi fu po-

fto un Priore, edendo ftata eretta in

Cara •
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Cura di anime. Per quanto lunga da

la serie degli anni icorfi il tempo
non ci ha privati del monumento .

La facciata di quefta Chiefa, fi vede

tuttavia, e rimane accanto all' Orato-

rio di San Martino, volta però a Po-

nente : fopra la piccola porta d* ingref-

so vi è una lunetta con Maria, e due

Santi dipinti a fresco, de' primi tempi

della pittura, avente il diadema rile-

vato a calcina; tre piccole fineftre al-

la Monadica, cioè bislunghe e firecte,

sono in alto nella ftefsa facciata: l'Ai-

tar maggiore era ove poi fu fatta la

porta della Compagnia de' Sarti: avanti

la Chiesa vi era una competente piaz-

za , che la circonda anco dalla parte

di Mezzogiorno: quefta piazza in occa-

fione che la Chiefa fu capovoltata ,

venne occupata da un Ifola di cafe ,

che chiaramente fi vede ancora : il

Tempio era di una sola navata con

tettoja

.

Nell'anno 1034. il Diacono Tri-

ginio Nipote del suddetto Vefcovo la

donò a* Monaci della Badia Fiorentina:

vi è chi fuppone che i Monaci vi pò*

neffero alcuno de* loro Religiofi , e for-

ma s-
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maflero quali un altro Convento, o O-
spizio ; tale è il ricordo a memoria
degf Infervienti dell' Oratorio di Sa»

Martino: noi non poffiamo afficurarlo*

E' venflìmo però che poco dopo vi £a

introdotta, Te non iftituica la Compa-
gnia de' Calzaiuoli , alla quale fi unì

ìa Compagnia de* Sarti; e (lecerne la

prima era poco numerofa* o fi fciolfe,

o cede il pofto alla feconda * che vi

rimale afsolutamenife in pofieflb

.

Tale li manteneva la Chiefa di

San Martino, avente Cura di anime Cot-

to il domìnio de* Monaci di Badia . Or
1* anno 1441. il Religioso di San Mar-
co, Antonino, che fu poscia Santo, e

Arcivescovo di Firenze, vedendo, che

la fua Città soffriva molto per le civi-

li discordie , e per le péftilenze che

defolavano V Italia , pensò che fede

neceflario di provvedere per i poveri

vergogno^ un qualche foftentamento ,

avendo in special modo di mica le per-

sone nobili povere , che non ardivano

andar queftuandp in riguardo alla loro

nafeita : a tate oggetto parlato con al«

cuni devoti uomini, venne nella nfo-

Juzione di eseguire V intento , e scelfe

dalla
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dalla Compagnia di San Girolamo di

notte , detta volgarmente Baca , che fi.

radunava nello Spedale di San Matteo
di Lemmo, e di cui i Padri di S.

Marco avevano la cura spirituale, do-

dici Cittadini dì onerto coftume , che

furono i feguenti . Michele di Piero Be-

nini , Francefco di Benedetto degli

Strozzi , Luigi ài Urbano Bruni , Mar-

co Salviati, Ser Aleflo di Matteo di

Pello Norajo, Noferì di Angiolo Drap-

piere , Primerano d* Jacopo Calzajolo ,

Giovanni di Bardo Lanajolo, Pafquino

d' Ugolino del Vernaccia Setajolo, An-
tonio di Maffjo da Barberino , Giu-

liano di Sragio Drappiere , e Jacopo di

Biagio Cimatore. A quefh XII Baonuo-

mini il Religiofo Antonino avendo da-

te le loro Cogitazioni , ceminciarono

ad adunare in cafa di uno di efsi,cioè

di Primerano d* Jacopo ; ma non pa-

rendo che un luogo particolare potes-

fe dare "il nece^ario afpetto a così o-

pera pias fu penfato di cercare un ri-

cetto sacro, che aggiugnefle decoro

alla caritatevole Iftituzione. Fu pofto T

occhio sopra la Chiesa di San Martino,

che già ferviva per !e Tornate della

Cotti'
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Compagnia de' Sarti, come (1 è detto;

e fu creduto un luogo comodo per la

Situazione, efsendo poflo nel centro di

Firenze : fattane iftanza , i Monaci non
ebbero alcuna difficoltà di concedere a'

XII Buonuomini che facefsero le loro

funzioni nella Chiefa di S. Martino , e

gli dettero ampie facoltà , con la ri-

serva però del dominio, come il rile-

va da un paragrafo de' loro Capitoli

che dice. ,, Nella Chiefa di San Mar-
tino ila al prefente la loro radunanza,

la quale concede loro 1' Abate della

Badia di Firenze a beneplacito di lai

,

e de' fuoi fuccefsori , e che pofsano an-

dare fenza farne alcuna recogniziona

alla detta Badia, e quivi fare condurre

divotaraente pane, e ogni altra cofa

che fi avelie a diftribuire : intendendo

nondimeno per detto uso non acquifta-

re alcuna jurisdizione in suddetto luo-

go , ma a ogni volontà o richieda dell*

Abate, o suo Succi fsore, lasciarla libe-

ra e spedita come al prefente V ha. ,,

Quefla concezione per quanto lar-

ga fi fofse , ayeva però V ultima con-

dizione» che teneva fempre sofpefi i

XII. Buonuomini; fi dev§ aggiugnere a

a ciò
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ciò che non godevano dì un' intera li-

berta necessaria alle loro fegrete eie-

moline, pc ichè la Chiefa era Cura di

Anime , e bifognava farvi le funzioni

Ecclefiafriche , ed inoltre vi era la Com-
pagnia de* Sarti , che recava non pic-

colo incomodo . Per tutte quefte ragio-

ni dunque penfarono i XII. Buonuomini

a ftabilirfi un qualche luogo di lor pro-

prietà e fegretezza ; eflì io fecero non

partendo dalla ftefla firuazione : e'J a

tale effetto ebbero nel 1470. una danza

contigua alla Chiefa di S. Marrino di

cui fu Affato il pagamento di 12. fio-

rini all' anno di fitto Troviamo poi

che nel 148 1 i XII. Baonuomini com-
prarono aflb'utamente la fudderta Stan-

za da' Monici di Baila per 2:8. fiori-

ni, che fjrono sborfati , e df nati da

Domenico Barto'i uno di effi Qmfta
compra provenre dall'avere nel 1479.
il Padre Abate di Ba^'ia <oppr*fla la

Cara di San Martino, e trafnortata nel-

la Chiefa di San Procolo; ed in quefta

occafione conceduta bberamenre alla Com-
pagnia de' Sarti la Chiesa, riservandoli

però fempre il dominio del suolo. Non
abbiamo l'epoca in cui la Compagnia

4

de'
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de' Sarti varia fse la ficuazione della Chie-

sa : dovette però leguire non molto do-

po: la Chiefa fa ridotta ad ufo di Com-
pagnia , e dove era r Aitar maggiore fu

fatta la porta d'ingreflb, corrisponden-

te alla piazzetta ora denominata di San

Martino; da quefta fi entrava nell' in-

greflb, e quindi nella Compagnia, che
comprendeva tatto il vaso dell' antica

Chiefa: in ultimo era (tata decentemen-
te adornata, talché formava una delle

vaghe e rispettabili Compagnie di Fi-

renze . Nelf occafione della generale

foppreflìone di effe, ancor quefta rima-

se abolita, e venendo profanata fu ri-

dotta ad altro ufo fecohre.

I XII Buonuomini eflendo al pieno

pofsefso della Stanza suddetta , la ridef-

fero immediatamente a guifa di Orato-

rio facendovi un Altare di faccia , in

quella guifa che appunto elìfte : la Ta-
vola è a tre fpartimenti di Autore i-

gnoto, ma di buona Scuola: nel mezzo
fi vede G.C. che pasce le Turbe, dal la-

to delf Bpiftola San Niccolò Vefcovo
di Mira, e dall' altro San Martino ; H
veggono altresì in quello Oratorio di-

pinte a frefco dodici lunette, che rap*

pre-
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presentano le varie opere pie de' Buo*

nuomini, oflervandofi alcuni di loro di-

spensare il pane a* poveri , altri dare

vedi agi* ignudi, e medicine agl'infer-

mi; chi diftribuifce vino, e chi farina,

ed alcuni tengono in mano delle bor-

se di denaro per foccorrere i vergo-

gnofi. Il Pittore di quefte lunette è

incerto; ma fi. afiomigliano molto alla

maniera di Mafaccio, e sono ad una
fpecie di chiaro scuro

.

Quella sacra Imitazione fu presa

subito in protezione dalla Repubblica

Fiorentina , che le concefle ampli pri-

vilegi , e vennero quefti confermati da'

Granduchi di Tofcana . I XII. Buonuo-

mini fofTrirono ancora delle vicende

riguardanti la loro Amminiftrazione; ma
di tutte trionfarono, e fi conservano di

prefente a benefizio de* noftri Concit-

tadini i e decoro della Città •

Palazzo
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Palazzo Antico del Duca Sàlviati.

CAP. XV.

IL Cinelli molto loda quefto Palazzo f

e di eflb parla vantaggiosamente
per le rarità che pure conteneva . La
Loggia egli dice è fatta con raro dife-

gno : in una Camera verfo Settentrione

sono molti ornamenti; fra queftì uà
quadro del Cav. Bandinelli in penna

in cui è di fognato quando Crifto è de-

porto di Croce: V altro quadro è di

baffo rilievo di bronzo del Gian Bolo-

gna, e rapprefenta anch' eflb la De-
poiizione di Croce : inoltre vi è un

quadro di marmo di mano di Dona-
tello, dove è effigiato quando Crifto

da le Chiavi a San Pietro-, altro qua-

dro dipinto da Alefsandiro Allori rap-

presentante San Francesco ; un altro

dello fìeflb Autore di figure motto pic-

cole , che efprime quando Crifto cava

i Santi Padri dal Limbo. Un quadro

di Bandinelle l'addetto fatto a penna»

e in
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e in cui vi son difegnate molte figure

ignude . Una bellifllma pittura di An-
drea del Sarto, che ci presenta una
Santa Conversazione. Un'altra pittura

eccellente del Coreggio , descrivente

Crifto quando è mcftrato al Popolo •

Il Cortile è adorno di molte Statue

antiche , ed in alto vi sono dodici

tefte di bronzo de* XII. Imperatori,

fatte col disegno di Gian Bologna: (ot-

to la Loggia molte altre tefte e figure

antiche, e ne" quadri della volta vi

sono effigiate a frefco per mano di A-
leflandro Allori le fatiche di Ulifle .

Nella Galleria , oltre le tede ed altre

figure fi vede una colonna di Alabaftro

Orientale, due altre di Giallo Antico,

e dae di marmo nero macchiato di

bianco . Vi è una Grotta adorna con

pitture di mano di AleflTandro Allori,

e in due nicchie due figure antiche di

marmo, cioè un Bacco che rimane dal-

la finiftra ec. Finalmente nelle {tanze di

fopra vi fono i Ritratti del Granduc?

Ferdinando in abito di Cardinale; di

D. Pietro suo Fratello , e di D. Gio-

vanni; e quefti fono del celebre Sanr

di Tito: vi fono poi di mano di A
gnolo



ANTICA E MODERNA i 45

gnolo Bronzino! ritratti di Don Fran-

cesco Salviati, del Cardinal Giovanni -,

e del Cardinal Bernardo Salviati.

.»>» ii ii
-

..—n. .M i e
r

Palazzo de' Gondi .

CAP, XVI.

QUefto Palazzo che rimane di fac-

- eia a San Firenze merira di es-

sere rammentato per la Tua antichità ,

effendo (lato principiato del mefe dì

Luglio 1490. Il Vasari ce ne dà la no-

tizia nella feguente guisa.

„ Succefle in quel tempo la morte
del Re di Napoli , e Giuliano Gondi
ricchiffimo Mercante Fiorentino, Te ne

tornò a Firenze, e dirimpetto a S. Fi-

renze, disopra dove ftavano i Lioni ,

fece di componimento ruftico fabbrica-

re un Palazzo da Giuliano da S. Gal-

lo, col quale per la gita di Napoli a-

veva (tretta domeftichezza . Quefto Pa-

lazzo doveva fare la cantonata finita,

e voltare verfo la Mercadanzia vec-

chia; ma la morte di Giuliano Gondi
Tom. VI K la
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la fece fermare ; nel qual Palazzo fece

fra le altre cose un Camolino molto ric-

co d* intaglio, e tanto vario di com-
ponimento e bello, che non fé n' era

infino allora veduto un fimile, né con

tanta copia di figure. „ Quefto Cam-
mino efifte pure , e sebbene più non

fi ufino, fi è mantenuto come un de-

gno monumento delle Belle Arti

.

Torre di Dante.

GAP. XVII.

LA Torre di Dante fi chiama una
Cala sulla Piazza ove era la Chie-

sa di Santa Margherita, e che fi vede

bene in alto, tflendo fatta in tondo,

e non in quadro come le altre Torri:

fi vuole che quivi nafcefle il Divino

Poeta Dante : comunque fofle è cer-

to , che la Famiglia Alighieri ave-

va in quel contorno le sue case , al-

le quali non erano molto dittanti quel-

le ^ ella Famiglia Portinari , di cui fil

la famosa Beatrice, alla quale Dante

in-
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Indirizzò .le fue Poe fi e , e feceìa un
Nume della Tua Divina Cantica . Que-
lla Beatrice fu figliuola di Folco Por-

tinari, che fi vuole e (Te re flato il Fon-
datore di Santa Maria Nuova: ella vis-

se fino agli anni 26. delta età fua , e

morì con gran difpiacere del ncftro

Poeta

.

Via di Baccano.

GAP. XVIII.

LA Strada , che dal Canto al Dia-

mante va al Mercato Nuovo fi.

denomina Baccano: in antico fu detta

ancora de' Cavalcanti dalla loro Log-
gia e Cafe che vi avevano . L* anno

1766. in occafione che vennero levati

i tetti dalle botteghe di Firenze , per

dare maggiore eleganza ed aria alla

Città, fi trovò al muro, ofcurata da

un tetto, r apprefib lfcrizione in pie-

tra, di carattere Longobardo.

K 2 Hanc
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Hanc v'iam fieri fecit nobilis ae potem

Vir Matthaeus de Terntbilibus de A'
tnelìa Executor ordinis Juflitiae Popoli

Fiorentini Jub annis Domini MCCCVIL
Indizione V.

Qaefto Matteo Temibili <T Amelia

è notiflìmo nelT Ifloria di que' tempi:

è da prefumerfi dunque che egli la fa-

cete ingrandire, e lamicare, e vi pò-

nelle la Tua Memoria . Quanto al nome
di Baccano , quefta voce può venire

da Baccanale , cioè luogo ove fieno (la-

te fatte delle Fefté popolari : è perà

vero che Baccano femplicemente detto

denota un' adunanza di popolo , che

confufamente , ed in folla parla, urla,

e schiamazza.

Chiesa d' Orsanmichele .

CAP. XIX.

ANtìchiffimo è quefto pofto di cui

parleremo colla maggior precisone

e chiarezza . La Repubblica Fiorentina

aven-
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avendo ^abilito di erigere un luogo

per la vendita pubblica del grano, di-

fegnò quefto luogo, ove colla direzio-

ne di Arnolfo di Lapo fu alzata la

Loggia» il Vasari, che noi tempre fe-

guitiamo, come Autore più vicino, e?

v ridico , parla in quefla guisa. ,, Era

intanto ( Arnolfo ) tenuto il migliore

Architetto di Toscana, che non pure

fondarono i Fiorentini col parer fuo P
ultimo Cerchio delle mura della loro

Città 1* anno 1284. , ma fecero secon-

do il disegno di lui , di mattoni, e con

un femplice tetto di fopra la loggia

,

e i pilaftri d' Or San Michele dove fi

vendeva il grano. „ Qaefto nome di

Gr San Michele era af^ai più antico

della Loggia: corre la tradizione, che

fino del 750. vi fofse un Oratorio de-

dicato al Santo Arcangelo; è però cer-

to che nel mille eravi una Chiesa Par-

rocchiale dedicata a S. Michele Arcan-

gelo* e detta in Orto, per efsere mol-

to vicina ad un Orto; quefta Chiefa e-

rà Parrocchia, trovandoci molte memo-
rie di que* tempi che dicono, Popolo

San Michele in Orto. Le Memorie ci

riportano , che i Monaci Ciftercienfi

del-
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della Badia di San Silveftro di Nonan-
tola ne avevano il dominio; che da
quefli poi fu tolta , e la Repubblica
fé P aggregò, non sappiamo per qual

ragione: la Signoria avendo in seguito

bifogno di una Piazza per la vendita
del grano, e di ftanzoni per confcr-

varlo, e confederato il pofto favorevo-

le di Or San Michele , ordinò che fi

demolire la Chiefa, e fi face (Te la Log-
gia; ma perchè non fi pertleffe la me-
moria di Chiefa così antica , volle che
Arnolfo ne fabbricaffe un' altra di con-

tro alla nuova Loggia , che fu P Ora-
torio di S. Michele, e che poi acqui-

lo il nome di San Carlo, come fi dirà

in fine di qaefto Articolo.

Il porto d* Orfanmichele era altre-

sì un luo^o giuridico, e pubblico del-

la Repubbl ca Fiorentina: odafi il Mi-

gliore, i, In Orsanmichele, che è una

delle Contrade principali di Firenze ,

flette il Supremo Magiltrato de' Confo-

li, il Tribunale della Giufrizia , e Giu-

dici Foreftieri alla direzione del pub-

blico Governo. Qui fu giurata la fe-

deltà a' Fiorentini dagli uomini del Ca-

fteUo di Foggibonfi nella Valdella; nel

I2I£.
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Ì219. vi fedirono le convenzioni, e

patti tra i Fiorentini» e Conti Guidi»

in ordine al Caftello di Monte Murlo
in quel di Prato ; nel 1260. corfevi

fentenza contro a Guinizzo da Coldaja,

e contro a Jacopo di Ruftichello da

Sommaja, ambedue Signori in contado,

e del fangue Longobardo; e nel 1262.

vi lì rigettarono le pretensioni di Al-

berto, e Landinozzo, figliuoli di Alber-

tino de* Mascherini da S. Piero a Sie-

ve , anch'elfi del fangue Longobardo,

Fatta quefta Loggia , fu dipin-

ta nello fìefso anno per un pilaftro di

efra , per mano di Ugolino Sa ne fé , una

devota Immagine di Maria . „ Il me-
defimo, Ugolino, fece in un pilaftro di

mattoni della Loggia, che Lapo aveva

fatto alla Piazza d* Grfanmichele , la

noftra Donna, che non molti anni poi

fece tanti miracoli , che la Loggia flet-

te gran tempo piena à* Immagini , e

che ancora oggi è in grandissima ve-

nerazione . ,, Così il Vafari . Di detta

parola pilaftro fentiremo in apprefso le

quiftioni, e la dilucidazione. Allarga-»

ta(l intanto la Città, e collocati in al-

tri luoghi i Tribunali fuddetti, fi det-

te
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te principio in Orfanmichele al Palaz*

20 a guisa di una gran Torre per la

conserva de' grani e biade del Comu-
ne, avendo ordinato la Signoria, che
1' ornamento principale dell' edilizio

fofsero i Santi Avvocati delle Arti, i

loro Gonfaloni portati in guerra in di-

fefa dello Srato contro a* Magnati, e-

fprefsi in certi tondi fopra a' Taber-

nacoli , ove fi dovevano collocare le

Statue de' predetti Santi Avvocati, di

bronzo per le tre maggiori , e di mar-

mo per le tre minori * e che V edifi-

zio fofse repariito in due grandi ap-

partamenti T uno fopra 1' altro, e ret-

to da dodici groflì pilaftri , il tatto di

pietra forte , che le fineftre aveflero

colonne di marmo, e che ne' triango-

li vi fcflero pofte l'Armi della Chiefa,

e della Real Casa d* Angiò , efTendo

Carlo I Re di Napoli, e di quella fa-

miglia. Protettore della Repubblica ; e

che in fulle quattro cantctiate della fab-

brica vi fi collocafsero quelle della Re-
pubblica, cioè Giglio, e Croce rotta in

campo d' argento. E' varia l' opinione

full' Architetto: la più comune è, che
folle Taddeo Gaddi: fu dunque getta-

ta
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fa la prima pietra a* 2p. di Luglio del

1357, prefente la Signoria, tutti i Ma-
giitrati , ed i Giudici foreftieri feguita-

ti da tutta la gente , col Vescovo di

qae' tempi Francefco da Cingolo : la

Funzione fi fece a nome de* Guelfi,

che erano dominanti la Città: vi fu-

rono gettate monete d* oro , e d' ar-

gento coniate da una parte con Y Edi-

fizio, e con lettere che dicevano: Ut
Magnificentia Populì Fior. Artium , et

Art'tficum oftendatur . E dall' altra parte

T Armi della Repubblica, e del Popo-

lo, colla leggenda: Rexpub. et Pop De-

cti$ et Honor. A quefta funzione fi tro-

vò ancora presente l* Ambasciatore de-

gli Aretini , che era un tal Francesco

dal Borro , e anch' egli vi buttò a no-

me della sua Cittadelle dicerie mone-
te piccole. La terza innovazione Tab*
biamo fatta per mano di Andrea Or-

gagna . Il Migliore ha confusa quefta

terza epoca cella feconda ; comunque
fia ci ha lasciato fcritto, che ne fu Ar-

chitetto Andrea Orgagna , fucceduto a

Giotto foprintendente agli Edifizj dei

Comune, il quale su* predetti dodici pi-

ladri con capitelli a foglia d' acanto*

ru-
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radica, ne tirò fu la fabbrica in breve
per la larga contribuzione di ratte le

Arti, e maffirne di quella di Por San-

ta Maria, detta della Seta, alla quale

fa data per decreto, la foprintendenza

e V onore di condurla a fine , procu-

randofi che ogni cofa vi facefTe pom-
pa, nelle (tatue principalmente da col-

locarli nelle nicchie, fenza verun rifpar-

mio di fpefa , in riguardo de* ProfefTo-

ri di efle . Quefto terzo riattamento fa

nel 1350.
Ora è da faperfi , che la Madonna

dipinta al Pilaftro aveva cominciato a

fare grandifsimi miracoli. Il Villani co-

sì dice nella Tua ftoria . ,, A dì 3. dì

Luglio 1292. fi cominciò a moftrare

grandi e aperti miracoli nella Città di

Firenze per una figura di Santa Maria
dipinta in un pilaftro della Loggia d*

Qrsanmichele , dove fi vende il grano,

fanando infermi, e rizzando attratti, e

sanando imperversati vifibilmente in

gran quantità. „ Uno certamente de'

miracoli grandi fa V efìere rimaita i il e fa

quefta prodigiosa Immagine dall' incendio

pofto ad arte nelle vicine Case, dal fa*

raoso Ser Neri Abati nel 1304. incen*

dio
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dio che arse non folo le cafe , nva ìa

Loggia fletta in gran parte : è da sa*

perfi inoltre che il Popolo vi accorre-

va di continuo , e che la Loggia detei-

nata alla vendita del grano era pìut-

tofto ingombrata dalla folla de* divoti

,

che da quelia de* Compratori : altre no-

tizie dobbiamo ancora aggiugnere. Nel
1291. vi fa eretta una Compagnia in-

titolata della Madonna di Orfanmiche-
le ; ogni fera fi cantavano alla Madon-
na delle Laudi, da' Fratelli della Com-
pagnia de' Laudefi ; la notte delle vi-

gilie della Fefta di qualche Apoftolo ,

de* Santi Avvocati della Città, delle

Fefte del Signore , e di Maria Vergi-

ne, fi faceva una illuminazione gene-

rale in tutta la Loggia ; in tutte le

Domeniche , o altre Fede folenni dell*

Anno, vi fi faceva la Predica; al pila-

ftro {lavano afsiduamente quattro Guar-

die il giorno, e due la notte per ri-

cevere le copiofe elemofine che fi

davano ; e finalmente fi facevano due
solenni Procefsioni della Compagnia in

Certi dati giorni dell'anno. Quanto al-

le elemofine fervevano quefte per foc-

correrg i poveri delia Città, % fare al-
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tre opere pie . Or quefle elemofine

crebbero moltifsimo per i lafciti de*

benefattori-, ed in fpecie nella fernetta

morìa dei 134S. trovandoti che in queir

anno foflero donati alia Madonna d*

Orsanmichele più di 35. mila fiorini

d'oro. Per tutte quefte ragioni la Si-

gnoria , col voto de' Magiftrari risolfe

di ferrar quella Loggia , e di Piazza

già deltinata alla vendita del «rano ,

ridurla ad ufo di Orarono , efeguito

colla direzione del prenominato Orga-

gna . Così fa fatto, e la Madonna ven-

ne collocata in un Tabernacolo ricchis-

simo per il lavoro, e per i marmi che

lo compongono. Oiafi ora in prima
luogo il Vasari su quefto oggetto.

,, Poco poi avendo gli uomini del-

la Compagnia di Or Ssn Michele meffi

infieme molti denari di limoline e be-

ni (rati donati a quella Madonna per

la mortalità del 1348., risolverono vo-

lerle fare intorno una Cappella ovvero

Tabernacolo, non solo di marmi in tut-

ti i modi intagliati , e di altre pietre

di pregio, ornatifllmo, e ricco > ma ài

mofaico ancora, e di ornamenti di bron-

zo quanto più defiderare fi potefle , in*

tante
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tanto che per opera , o per materia a-

vanzafle ogni altro lavoro infino a qael

dì per tanta grandezza flato fabbricato;

perciò dato carico di tutto all' Orgagna,

come al più eccellente di qaella et!

,

egli fece tanti disegni , che. finalmen-

te uno ne piacque a chi governava,

come migliore di tutti gli altri ; onde
allegato jl lavoro a lai , fi rimisero in

tutto al giudizio e configlio Tuo; perchè

egli dato a divertì Maeftri d' intaglio

avuti di più Paefi , a fare tutte le al-

tre cofe , attefe con il suo fratello a

condurre tutte le figure dell' opera , e

finito il tatto le fece murare, e com-
mettere infieme molto confideratamen-

te fenza calcina con ifpranghe di rame
impiombate, acciocché i marmi luftrati,

e puliti non fi macchiafieroj la qual co-

sa gli riufcì tanto bene , con utile ed
onore di quelli , che fono fiati dopo di

lui» che a chi confiderà quell* opera ,

pare , mediante tale unione e commet-
titure trovate dall' Orcagna, che tutta

la Cappella fia cavata d* un pezzo di

marmo foto. E ancorché ella fia di ma-
niera Tedesca, in quel genere ha tan-

ta grazia e proporzione > che ella tic»

ne.



i$8 FIRENZE
ne il primo luogo fra le cose di qua*

tempi, eflendo maflìmamcnte il Tuo com-
ponimento di figure grandi e piccole ,

e di Angeli , e di Profeti di mezzo Ri-

lievo intorno alla A4adonna beniflimo

condotti ; è ma-ravigliofo ancora il get-

to de* ricignimenti di bronzo diligen-

temente paliti , che girano intorno a

tutta T opera , la racchiuggono , e fer-

rano infieme di maniera, che efia ne
rimane non meno gagliarda e forte r

che in tutte le altre parti bellifsima ;

ma quanto egli fi affaticale per moftra-

re in quella età grcfia la fottigliezza

del fuo ingegno, il vede ia una (loria

grande di mezzo rilievo nella parte di

dietro di detto Tabernacolo, dove in

ilgure di un braccio e mezzo 1* una,

fece i dodici Apofloli, che in alto guar-

dano la Madonna , mentre in una man-
dorla circondata di Angeli faglie al

Cielo, in uno de' quali Apofloli ritras-

fe se flefib vecchio, com'era, con la

barba rafa , col cappuccio avvolto al

capo, e col viso piatto e tondo. Ol-

tre a ciò scriffe a baffo nel marmo
quefte parole . Andreas Cioni$ Phtor

hloienttnus Oratorii Àrchimagifter exti-

ti: bujus x$$p. » Pri-
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Prima dì pallate avanci , e notare

altre e diverte bellezze di quello Ta-
bamacolo è da faperfi , che la Madon-
na è dipinta sulf afie , ai che è fem-

brato ad alcuni aver preso sbaglio, o
detta fa I fi t à il Vafari , dicendo in un

pilaftro: fi vuole ancora che non ila di

Ugolino Sanefe . Il Migliore nel ripor-

tare il sentimento del Vafari dice: ,, Ci

parve un equivoco il Aio in additar-

la per mano di Ugolino Sanefe , per-

chè confederata V età sua , diffìcile è

che nel 1284. fofle così ben abile a di-

pingere in un luogo così pubblico, e

a nome di una Repubblica così eccelfa,

che creder fi può senza fallo vi fi ado-

perale un Maeftro affai bene fperimen-

tato e pratico in quel meftiero; molto
più, fé quella Madonna credutafi da lui

di Ugolino, era ftata dipinta a frefco

in un pilaftro di quella Loggia fatta di

mattoni, come di presente dipinta full'

afle? che anche per la maniera molto
differente, al giudizio de' Profeflbri, non
fi giudica eziandio quella, che oggi vi

fi vede d'Ugolino, effendo quello un
mo di fare praticato affai più nell* an-

tico» di sortechè da' delineamenti della

figa-
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ilgura , molto s' accoda alla maniera
greca, fé dir non volessimo tutta es-

fere a quella corrispondente. „ Fin qui
il Migliore, che fu fenza dubbio fegui-

tato da un altro Autore moderno cioè

Giulio Mancini, citato dal Rica, il qua-
le dice, che in un suo dimorfo di pit-

tura a penna, nega che quella Imma-
gine folle dipinta da Ugolino Sanefe.

Or contro tali fuppofizioni forge il Bai-

dinucci, che nella vita dell' Orcagna
parla come apprettò.

„ Soggiugneremo per ultimo, che
lo Scrittor moderno, di cui parlammo
pur dianzi , ha creduto equivoco del

Vasari, f avere affermato, che la sa-

cra Immagine di Maria Vergine orna^

ta da quefto Tabernacolo fofle fatta

per mano d' Ugolino, morto nel 1349.

ed efiendo, 1* Immagine (lata dipinta

rei 1284. non gli pareva verifimile ,

che in quel tempo, cioè del 1284. U-
golino avefse potuto efsere bene inftrui*

to in pittura , che potesse avere una

tal' opera dipinta, e che la maniera (I

avvicinava pivi alla greca r che a quel-

la, che allora ufavafi in Firenze; e

finalmente che U Immagine è sopra a

le-
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legno, e il Vasari dice che fofls fit-

ta da Ugolino nel piìaftro, Ma se be-

ne d contìdera non averà più luogo il

dubbio del s®prannaminato Autore, prjf

ma perchè il Vasari nella Tua prima

Edizione dice, che Ugolino morì noti

già nel 1349. ma nel 1359. e tanto

nella prima , che nella faconda Edi-

zione afferma che Ugolino morilTe in

età decrepitai ricche fatto bene il con-

to, egli nel 12.84. potè e (Te re in età

di 30., o di 35. anni almeno, e con-

seguentemente nel più belio del fuo o-

perare , Secondariamente dice i! Vasa-

ri nella prima Edizione, e nella secon-

da ancora a lettere aperciflìme , che

Ugolino operò di maniera greca, an-

zi, che tale antica maniera voile

sempre chinatamente tenere , nanoilan-

te che da molti Pittori del fuo tem-

po, e dallo {ledo Giotto fi opera fl'e di

aliai miglior maniera: lìcchè per que-

flo fieffo dobbiamo dire , che la Pie-a-

ra è mano di Ugolino. Che poi ella

ila sopra legno, o sopra muro , forfè

potè e (Te re , che lo Stampatore dell'

Opere del Vafari in luogo di dire :

fece l'Immagine di noftr» Donna per

Tom. VL h un
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un Pilaftro della Loggia ec. dicefle tu

un Pilaftro \ e quand' anche così avefle

detto il Vasari, troviamo ancora che

il medelìmo , e con lui molti di co-

loro, che hanno fcritte Vite de* Pit-

tori , hanno osato dire , fece una Ta-
vola nella tal Chiesa; e non per que-

llo s'intende che quella Tavola folle

fatta in quella Chiefa , ma per quella

Chiefa, non nella tal Cappella, ma per

quella Cappella , cioè che doveva an-

dare in quella Chiefa, o Cappella. Co-

sì l'aver detto il Vafari, Ugolino fe-

ce la noftra Donna nel Pilaftro , non
ci toglie il poter credere, che egli

volefle dire , che Ugolino averte so-

pra Tavola fatta V Immagine per rap-

portarli » e fituarfì poi nel Pilaftro ;

onde il dubbio par che fi riduca ad
una mera cavillazone . „ Fin qui il

Baldinucci , ed alla fua opinione è cer-

to che conviene aderire ; poiché h
Madonna è dipinta sul legno , come
abbiamo faputo afiertivamente dagl* In-

fervienti del Sacro Tempio ; onde è da

fnpporiì che qualora fofìfe (tata fatta

sul vero PHaftro non avrebbe cangiato

kogo , o fivvero gl'Iftorici , e lo ftef-
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fo Vafari ci avrebbero parlato delia

traslazione, e fegatura del Pilaftro : di-

più elìdono al prefente dietro a que-

lla Cappella , e sa dae pilaftri laterali

dell'arco della Chiefa , due altri an-

tichiffimi Tabernacoli di legno , o fìa-

no pittare, che fono fenza alcun dub-

bio fattura di que' tempi , e che fer-

virono certamente per adornare tali pi-

ladri; lo che ci porta a fupporre, che

jn molti de' pilaftri della Loggia vi

ibflero limili pitture a guifa di Ta-
bernacolo.

Stabilito eccello fatto, rileveremo

ora uno sbaglio del Vasari che ditte ,

come fi è riportato; che nella parte

ài dieero di detto Tabernacolo, V Or-

cagna fece in figure di un braccio, e

[mezzo V una i dodici Apoftoli , che in

{alto guardano la Madonna, mencie in

una mandorla circondata d' Angioli fa-

te al Cielo, in uno de* quali Apoftoli

ritraile fé fieno vecchio, come era con

la barba rasa, col cappuccio avvolto

al capo, e col viso piatto, e tondo.,,

L* affare non sta pertanto così % due

fono gli fpartimenti di quefto retro-

bauorilievo : in quello in alto vi è la

L 2 Ver-
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Vergine Affranta, in una mandorla rag-

giante, e circondata da alcuni Angeli

in atto di adorazione, e ammirazione:
nello spartimento da baffo il offerva

poi la Madonna morta in una bara ,

circondata dagli Apoftoli e Discepoli,

molto efpreìlivi per le varie loro ac-

ticudini, ed in fondo dalla mano de-

lira, guardando il baffo rilievo, vi è

il ritratto dell' Orgagna , che è un yi-

fo molto più grande di tutti gli al-

tri, graflotto, con pizzo, e cappuccio

leggiero in capo; 1* età sua non è pe-

rò vecchia ; e difatti quando V Orga-

gna fece quefto Tabernacolo aveva po-

co più di 30. anni

.

Ecco ora la descrizione che di

quefta Cappella ci ha lafciata il Ri-

cha: non polliamo che riportarla per

intero , poiché con altre parole non
diremmo, che 1* ifteffo .

„ Neil' angolo della Loggia verso

il mezzo dì s'incontra una Platea or-

nata di varj marmi alta quanto uno
fcalino, e larga tre braccia, la quale

ricorre intorno al Tabernacolo , coper-

to da una Tribuna a cupola , e cir-

condato di ricca balauftrata , pofando

su
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fu d* una fcalinata pure di marmo *

Ne* quattro angoli del cancello, lavo-

rato con arabefchi di bronzo, veggonfi

quattro piediftalli , che softengeno una

colonna fpirale , sul di cui capitello

evvi una Statua rapprefentante un An-
gelo; quefte colonne fono alte braccia

quattro* e tre quarti, e gli Angioli

braccia uno, e un quarto: dentro poi

a quella nobile bai a ufi rata % inalza il

tanto commendato Tabernacolo retto

da quattro pilaftri , ciafcun de* quali ha

nove colonne alte braccia tre , e uti

fello, e grotte un quarto; tra V una ,

« 1' altra di efse fi veggono pietre da-

re rilucenti, con molti lapislazzuli, non

folo ne'pilaitri, ma nelle bali, e negli

archi della Cupola. Dodici fono i Pro-

feti, quali alti un braccio, e mezzo
girano sul!' architrave , avendo ciascu-

no un cartello in mano esprimente le

Virtù di Maria Vergine ,- e sonovi quat-

tro guglie lavorate alla gotica alte

braccia sei e un ottavo fenza la ba-

ie, le quali mettono in mezzo la Cu-
pola alta braccia fei e un quarto , e

nella sommità di e(Ta vi è un An-
giolo alto braccia due . Né dall' oc-

chio
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chio fuggire ci debbono i vaghi ara-

beschi è fogliami finirmi di marmo
fparfi da per tutto in sì fatta guifa

che rairacolofi piuttodo che rari sono

reputati ; e per fine nelP imbafameiuo
della Tribuna in balli rilievi gra^io-

fifilmi fi rapprefentano otto Mideri di

Maria Vergine» e sono la Natività di

Maria, la Tua Prefentazione al Tem-
pio, lo Sposalizio con S. Giuseppe, V

Annunziazione , la Nafcita di Gesù
Grido, l'Adorazione de* Magi, la Cir-

concifione ; e nell'ottavo, giuda l'an-

tica tradizione, l'Artefice effigio un
Angelo, che porta alla Vergine una

palma , come annunzio di fua vicÌRa

morte . „ A queda descrizione pollia-

mo aggiugnere che vi fono ancora

molti bafll rilievi esprimenti le vir-

tù, ed altri pregi di Maria Vergine:

tutto poi il Tabernacolo è infardato

di preziofì marmi molto ben dispodi :

non pochi di quedi pezzetti fi trova-

no ora mancanti, edendo dati deruba-

ti i e il Tabernacolo è ancora in qual-

che parte delle figure lacero, e gua-

do : noi non polliamo che invitare

quelle perfone che ne hanno cura a

farlo
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farlo riattare da qualche abile Sculto-

re perchè non vada perdendoti un an-

tichità sì preziofa : converrebbe inol-

tre tenerlo un poco più ripulito , e

non lafciare che in alto la polvere vi

li ammonti , ed i ragni vi facciano il

loro albergo i Sembrerà che fia tempo
perduto l' operare intomo ad un la-

voro alla gotica , e che ci prefenta un
barbaro tedesco ; eppure a voce pub-

blica de' Foreftieri illaminati non (1

trova in Europa un Monumento fimile

a quefto , e che nella fua antichità

abbia eleganza , magnificenza , e pro-

porzione , e noi faremmo troppo feli*

ci, se gli Scultori presenti fodero ca-

paci di operare d' invenzione come V
Grgagna.

Serrata la Loggia e ridotta ad O-
ratorio, fa, dice il Migliore, in quel-

lo ftante dipinta tutta la volta d' az-

zurro feminato di itelle d' oro , e figu-

re del vecchio, e nuovo Teftamento
da Jacopo di Cafentino , e fimìlmente

i piiaflri con pitture a frefco de* San-

ti Avvocati dell'Arti. Il Vafari trat-

tando d' Jacopo da Cafentino dice co-

sì , 11 Fu dato a Jacopo di Cafentino,

co-
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cerne a persona allora molto pratica a

dipingere quelle volte, con ordine ,

che egli vi fsceiTe, come vi fece con

i Patriarchi alcuni Profeti, e i primi

delle Tribù, che furono in tutto fe-

dici figure in campo azzurro d' oltra-

niarìftb; fenza gli altri ornamenti: fe-

ce poi nelle facce difetto, e ne' pila-

#ri molti Miracoli della Madonna, e

altre cofe che fi conoscono alla ma-
niera . „ Agnolo Gaddi vi dipi n fé pu-

re : lo (ledo Velari in due parole lo

accenna dicendo. ,, e lavorò a tempe-

ri in Orto San Michele una Difpura

di Dottori con Crifìo nel Tempio. ,,

Or quefra pittura era fotto 1* Organo ,

che rimaneva appunto dove al presen-

te è y Aitar del Crociiìflb ; imperoc-

ché è da faperfi che la Chìefa per

quel che riguarda f ingrefTo , e gli

Altari aveva un' altra forma: vi era

nna sola porta di faccia , cioè quel'a

che retta di contro all'altare di Sanr:*

Arma ; e lateralmente poi erari una

porta per parte , che beniflìmo fi of-

ferva per di fhori murata . L' Altare

della : Madonna era fituato dove rima-

re f altra porca davanti al Taberna-

colo;
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colo, e f Altare dd CrocifKTo non e*

fifteva , poiché questa Immagine era

affida al piladro della parete tra il

Tabernacolo , e Sant' Anna, Tale e*

ra la fituazione antica dell* Orato-

rio. Tornando alle pittare, in quanto

a quelle de* pilaftri , vi è ancora un
San Bartoìommeo di mano di Loren-

zo di Credi ; un San Stefano fatto dal

Poppi , che pure vi dipinfe due Ta-
vole, che erano in coro, cioè di Cri-

ilo, e di S. Gio. Batifla ; vi è un

San Martino del Sogliani , e suo cre-

dei! un Santo Agoftino: fi ofserva an*

corà in un pilaftro una pittura a fre-

fco del buon Ladrone , dipinto dallo

flesso Jacopo Landini da Casentino, il

quale lo fece legato per le gambe col-

ie Funi, acciocché non fi confondere

coli* Immagine di Gesù Crifto ; colm-

ine che fi usava per difìinzione nella

primitiva Chiesa: il Migliore fu que-

fta pictara ci dà la fegùente notizia :

N. N. condannato alia forca era di fa-

miglia più che mediocremente civile ;

poche ore prima di efsere condotto al

prateìlo ,
parlò ad un Fratello della

Compagaia de' Neri , fòlka ad afMere
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quegT Infelici , e difsegli come in fua

cafa , appiè del Ponte Vecchio» aveva
in un cafsone riporta una fomma di

danaro » e che la fua intenzione era di

voler far dipingere in Or San Miche-
le ai pilaftro vicino ali* Oratorio una
figura del buon Ladrone acciò pregaffe

Dio, che gli ufafse in quel breve re-

fpiro quella Misericordia, che refe lui

beato. Chi efeguì il Legato ha fcritto

quefto ricordo. ,, Si vedeva inoltre in

un ovato Santa Maria Maddalena por-

tata in cielo dagli Angioli di mano di

Andrea del Sarto . Il Migliore parlan-

do di quefla pittura dice . ,, Confide-

rabile è una pittura dipinta a fresco in

un efagono nel fecondo pilaftro dalla

parte volta a tramontana , e quefta è

una Santa Maria Maddalena di Andrea
del Sarto, di cui non ebbe cognizione

il Vafari, Scrittore della sua vita, la

qua'e vi è in efecuzione de! Teframen-

to di Niccolò della Tofa . „ Or di tutte

qaefte prrure non lì oftervano che quel-

le de* pilaftri , e ancor ef^e per mira-

colo ; poiché, nei 1770. efsendo fiato

riattato 1* Oratorio, chiuse le porte la-

terali , e aperta V altra di contro il

Ta-
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Tabernacolo ; fatto V Altare del Cro-

cifisso, e trasportato di faccia quello

della Madonna-, demolito V Organo, e

rifabbricato dietro all' Altare di Sant'

Anna , cofa che forma una specie di

tamburlano molto sconciamente adatta-

to , fa altresì dato di bianco a tutta

la volta , credendofi gli agenti di re-

care un ladro maggiore ali' Oratorio ,

e così fi persero tutte le pitture anti-

che, ed il belliflìmo Cielo di azzurro,

che coftò moltiflimo per la fresca in-

venzione , ritrovata allora di eftrarìo

dalle pietre preziofe di lapislazzuli . Si

farebbero ancora perdute le pitture de'

pilaftri, alle quali già avevano comincia-

to a dare di color di pietra ; se un Inco-

gnito, che ci dispiace non faper chi fofse,

per dargli quella lode che merita, entra-

to ivi a caso, e veduta la barbarie de-

gf Imbianchini, che feguendo l'ignoran-

za altrui davano francamente di bianco

alle pitture, fccG comprendere efser que-

fìa una cofa verdognola , e che le me-
morie dovevano confervard, e non vi-

tuperarle in così brutta guifa : per buo-

na forte fa attefo il fuo conilglio , e

furono la Telate intatte le pittar;? de

ni-
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pila tiri , a riserva di quattro che ave-

vano già (offerta la mano imbiancatri-

ce: ma le pitture della volta non po-

tettero riaverli . Sopra di ciò dobbia-

mo far confiderare, che non a cafo i no-

ftri maggi-ori fecero dipingere ad azzur-

ro , e il e II e d' oro, aggiuntovi i tondi

con figure, la volta di queft' Oratorio;

poiché (ìccome era una loggia , con-

veniva dare ad eda un carattere tut-

to div.rfo, e che dimoftrafse il facro

e devoto di un Tempio. Or tolta que-
lla vere b le antichità , non vi è dub-

bio che non fÌa(ì recato un gran nocu-

mento, e prodotto un contrario effetto.

Retrocedendo alquanto nelT Ifto-

ria è da saperi! , che là Repubblica

nei dì 13 Agofto del 1365. convoca-

to il popolo al suono della campana

grolla , nella Piazza della Signoria, ivi

fu dichiarato prendersi per Avvocata

fpeciale de* Fiorentini la Madonna di

Ors3nmiche'e : nel 1 $66. fu fatta una

Legge , colla quale (1 ordinava ad ogni

dino damale di mandare a Or San

Michele un drappellone , e fé era uo-

mo d* arme una targa: altre Leg^i ven-

nero poi in seguirò, relative all' of-

ferte
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ferte , che troppo lungo sarebbe il ri-

portarle ; accenneremo solo, che per

legge antecedente del 1329. ordinò la

Repubblica , che chi avelie ammazzato
alcun Tuo parente a altra congiunto,

al quale avelie potuto fuccedere il de-

linquente nella Eredità, quefti ne ila

fpogliato , e la terza parte de' beni

dell' ucciso, vadano alla Compagnia del-

la Vergine Maria d' Orto San Miche-
le, ed il recante al Corcane di Firen-

ze . ,, Finalmente è da faperfi , che nel

1415. la Repubblica v* inftituì la Col-

legiata di dieci Preti , e due Cherici

con un Capo loro chiamato Propodo ;

e fino a quel tempo 1' Oratorio era

flato iotxo la cara di un (ciò Prete ,

col titolo di Sagrestano . I detti Preti,

e Propofto ebbero il privilegio di por-

tare batolo , e cappuccio pavonazzo ,

coli' obbligo d' intervenire ogni faba-

to co' Mufici della Repubblica , allo

fcuoprimento della facra Immagine can-

tandovi le Litanie

.

Entrati dunque dentro dell' Orato-

fio, al presente Chiefa Parrocchiale Col-

legiata fi vede al primo pilaftro del-

la parte di Tramontana una piccola

por-
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porucciuola alla quale fi fale per due

fcalinii quefìa mette ad una (cala in-

terna nello fteflb pilaflro , che ora è

riturata a piccola salita , e che fcrviva

quando vi era il granajo, a falire en-

tro di e(To : fopra la porticella vi è lo

ftajo rilevato a fcultura, in fegno del

frumento che vi fi conservava . Paca-

to \\ primo arco, fi trova al secondo
V Altare della Madonna, decentemen-
te collocata in Tabernacolo : la Ma-
donna che quivi fi vede è fcultura di

Simone da Ficfole , allievo del Brunel-

lefco. Il Vafari accenna un tal lavoro

nella vita del Brunellesco dicendo . „
Furono ancora suoi discepoli .... Si-

mone , che dopo aver fatto in Or San

Michele per 1' Arte della Speziali quel-

la Madonna, morì a Vicovaro, facen-

do un gran lavoro al Conte di Taglia-

cozzo. ,, Quefìa Immagine fu dunque
fa tra fare dalla predetta Arte delli Spe-

ziali , e collocata nella loro nicchia

,

ove al prefente è la Statua di S. Gior-

gio di Donatello. Or due fatti hanno
refa illuftre quella Immagine: il primo

accadde nel 1393. Un Ebreo da mali-

gno animo modo , la percofle di bel

giorno
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giorno fenza timore alcuno , tentando

con un ferro di guadarle il volto, uni-

tamente al Santo Bambino. Veduto que-

fto fagrilego misfatto da alcuni fanciul-

li™, cominciarono co* falli a tirargli,

gridando al marrano : concorfo U popo-

lo allo fpettacolo, e intefo V attentato,

fu il perfido Ebreo colpito da infinite

faflate , e altre percome, talché in un

momento redo cadavere efecrato; il po-

polo lo ftrafeiffò per la Città , e in fine

fu gettato nella fogna di Santo Stefa-

no . Quefto fatto venne refo memora-
bile con un Iscrizione incisa nel liftel-

lo della baie della (Iella Immagine , la

quale dice così

.

Hanc ferro effigiem pettU Judeus , et

index

Ipse (ibi vulgo d'ilanìattts obiìt
' MCCCCLXXXXIH.
L' altro fatto accadde ne! 1628.;

corfe ad un tratto la voce, fulT affet-

tiva di non pochi, che quefta Imma-
gine di Maria Vergine aveva mofH e

battuti gli occhi : qualunque folle la ve-

rità di quefto fatto , la folla & fece ta-

le di giorno, e di notte, che conven-
ne sbarrare le ftrade per sfuggire iì tu-

fi*uko>
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multo. , efTendoehè ognuno gridava mi-

fericordia, fupponendo efser vicino qual-

che gran flagello: in quefta parte, non
fa vano il preludio , poiché Firenze fa

nel 1630. colpita da una pefle , che

molto la desolò. Il Gran Duca Ferdi*

riandò credè dunque dovervi prendere
lo fpediente di trafporrare quella Sta-

tua in Chiefa , come fu fatto folenne-

mente, e fu eretto a fuo onore un Al-

tare , che come il è detto rimaneva
dove è la porta incontro al Taberna-
colo. Nella nicchia fu poi collocata la

{tatua di S. Giorgio di Donatello , che
era alla prima verfo Tramontana.

Seguita T Altare di S. Anna, (la-

to rimodernato nejf anno 1770. accen-

nato. QueiV Altare fu eretto dalla Re-

pubblica a fpese del Comune * in me-
moria della cacciata del Duca di Ace-

rbo, che seguì il 26. Luglio 1343- gior-

no di S. Anna . Nel 1349. ne fa fat-

to Decreto, con ordine , che fi £pen-

dessero 3. mila fiorini d* oro per fon-

dire una Cappella in Orfanmiehele ad

onore della detxa Santa: nel 15 2*5. que-

lla Cappella fu a miglior ordi-

ne v e- collocatavi fopra la Statua del-

la
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!a Santa di marmo bianco, figurata più.

alta del vivo, in atto di tenere in cel-

lo !a Vergine Maria, che porta in se-

no il Bambino Gesù : questa è un* ope-

ra lodatiffima di Francefco da San Gal-

lo. „ E", dice il Vasari, di Tua mano
in Orto San Michele , la Madon-na che
vi è di marmo, col Figliuolo in collo,

^d : in grembo a Sane* Anna, la quale

opera, che è di figure tonde, ed in un
fafso folo , fu , ed è tenuta bell'opera. „

AI Pilaftro tramezzo al fuddetto

Altare di S. Anna, ed al Tabernaco-

lo già descritto flava il CrociiiUo di

legno , che ora è iìtuato nel Taberna-

colo dell' Aitar laterale : quefta sacra

Immagine è molto antica , e sebbene

di cattiva scoltura /era in gran devo*

zione predo i Fiorentini: molti Scritto-

ri aflerilcono che ad e(Ta il Sanco Ar-

civescovo Antonino quando era fan-

ciullo (i portava bene TpeiTò ad orare.

I Religìofì di San Marco feguitarono

poi molti anni a portarfì ogni vener-

dì a quefto Crocififlò à cantare de' fa-

cri Inni . Altro non reità da ofìervare

in quefìo sacro Tempio ; aggiugnere-

mo solamente che il titolo di Capita-

Tom. VI, M ni
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ni d* Orfanmichele fa dato dalia Re-
pubblica al Magistrato che aveva inr

combenfa del mantenimento dell' Ora-
torio ; e che la fpefa di ridurla da

Loggia ad ufo di Chiesa fu di 20. mi-

la fiorini d' oro

.

Esciti fuori diamo un occhiata a

quefla vaila Fabbrica ifolata : la forma
fua avvicinali alla quadrangolare : è

lunga braccia 42. e larga 32., dal pia-

no della ftrada alla cima è braccia 80.,

ed è incroflata di pietra forte : fopra

a'pilaftri principali della volta vi fo-

no due ordini di fineftroni adornati

ne vani di colonnette di marmo , e fi

oilervano ne' triangoli de' frontespizi le

Armi della Repubblica, e della Parte

Guelfa, e vi sono ancora quelle di Lo-
dovico d' Angiò Figlio di Carlo Re di

Napoli, le quali sono uno Scudo di-

mezzato per lo lungo , da i^na parte

con gigl» ni campo d'oro, e dall' al-

tra eoa Jifte rofie : la Fabbrica fini-

sce con un parapetto a guifa di ter-

razzino sopra degli sporti , ed inta-

gliato nella pietra a rofe traforate.

Quefta Fabbrica ha un ornamento

efterno da invidiarfi da tutte le Fab-

bri-
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briche dell' Europa: confitte efio in al-

cune Statue di marmo , e di bronzo

de' più eccellenti Artefici collocate in

nicchie, e fattevi porre dalle Arti di

Firenze ad iftanza della Repubblica , la

quale bramò che così fi abbellire il sa-

cro luogo: noi ragioneremo dì ognuna

di esse , perchè ciafcheduna merita di

efiere efaminata

.

Facendoci dalla parte di Levante

bla prima è San Luca fatta in getto di

I bronzo dal celebre Giovan Bologna: fu

I fatta fare dall'Arte de' Giudici, e No-
tai, o fia del Proconsolo, e negli an-

goli della bare vi è 1* Arme, che è

una (Iella d* oro in campo d' argento .

Que(ta Statua è maravigliosa , tanto

nell'attitudine, che nel panneggiamen-

to, ed in ogni fua parte efprime con

molto artificio le qualità del Santo :

ella non cede punto di bellezza alle

; altre , che collocate fono in quella

Fabbrica; perlochè il Cavalier Berninp,

uomo di Angolari prerogative nel ve-

derla di (Te di quefia molte lodi

.

Segue il San Tommaso; Statua di

getto di bronzo, d* Andrea Verrocchio,

pofta in una nicchia che fece Donatel-

M 2 lo,
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Io, il quale doveva fcolpire la Statua

?

ma che dante faa morte .redo indie-

tro. Fa fatta fare a fpefe dell' Ufizio

della Mercanzia, di cui evvi V Impre-

sa, che è una (Iella roda fopra una
palla bianca: intorno alla Statua oiaii

il Vafari. ,, Avendo Donatello, per Io

Magistrato de* Sei della Mercanzia fat-

to il Tabernacolo di marmo , che è

oggi dirimpetto a San Michele , nell'

Oratorio di eflb Orfannichele , e aven-

dovifì a fare un San Tommaso di bron-

zo, che ce rea (Te la piaga a Criflo \ ciò

per allora non Ci fece altrimenti , per-

chè dagli uomini , che avevano cotal

cura, alcuni volevano, che la facefle

Donatello, e altri Lorenzo Ghiberti;

effondo dunque la cofa (lata così infi-

no a che Donato, e Lorenzo vifTero,

furono finalmente le dette due Statue

allogate ad Andrea ( Verrocchio ) il L
quale fattone i modelli , e le forme le

gettò, e vennero tanto salde, intere,

e ben fatte, che fu un belliffimo get-

to; onde 'me (lofi a rinettarle e finirle, ^
riduffole a quella perfezione che al pre-

sente fi vede, che non potrebbe effor

maggiore ; perchè in San Tommaso fi

feorge

i

V
hi

*;
:

c

u

U

0p
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fcorge la incredulità , e la troppa vo-

glia del chiarirli del fatto, e in uti

imedefimo tempo 1' amore , che gli fa

con belli/lima maniera metter la mano
U Coftato di Crifto ; e in eflb Grido ,

Si quale con liberaliffima attitudine al-

ga un braccio , e aprendo la vette,

:hiarisce il dubbio dell' incredulo Di-

scepolo, è tutta quella grazia, e di-

vinità, per così dire, che può V arte

lare a una figura . E 1* avere Andrea
imbedue quelle figure veftite di bel-

ifiìrni, e bene accomodati panni , fa

onefcere, che egli non meno fapevà

jueft' arte che Donato, Lorenzo, e

Hi altri , che erano flati innanzi à
ui , onde ben meritò queft* opera di

fiere in un tabernacolo fatto da Do-
tato collocata , e di efiere fiata poi

smpre tenuta in pregio, e grandiffi-

na filma. „ Il Verrocchio ebbe per

aie opera 800. fi rini larghi d'oro.

La Statua che fegue è di S. Giovan

atifta . Fufatta fare al Ghiberti dall'Ai-

s de* Mercatanti , già Consoli di Calimà-

1; la loro Arme è un* Aquila d' òro

opra una balla bianca in campo ros-

b. tì Deliberarono ( dice il Vafàri ) i

Con-
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Confali deli* Arte de' Mercatanti, che

fa e e (le Lorenzo , in un pilaflro fuori

d* Orfantnichele, in una di quelle nic-

chie, che è quella che volta fra i Ci-

matori, una Statua di bronzo di quat-

tro braccia e mezzo, in memoria di

San Gio. Batifla , la quale egli princi-

piò , né la fracco mai, che egli la re-

se finita ; che fu , et è opera molto lo-

data, ed in quella nel manto fece un

fregio di lettere , fervendovi il suo

nome. In quell'opera, la quale fa pò»

fla su Tanno 1414 fi vide comincia-

ta la buo^a maniera moderna ; nella

teda, in un braccio, che par di car-

ne , e nelle mani , e in tutte f attitu-

dini della figura ; onde fa il primo

che cemmeiafle ad imitare le cose de-

gli antichi Romani, delle quali fa mol-

to ftudioso, come e (Ter dee chiunque

defiderà di bene operare; e nel fron-

rcfpizio di quel tabernacolo fi provò

a far di roufaico facendovi dentro un

mezzo Profeta . „
Voltandoti dall' altra facciata la

prima Statua che fi trova è un San
Giovanni Evangelica di bronzo, ope-

ra di Baccio da Mcntelupo , che lo

fece
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fe:e per l'Arte della Seta , e vi è 1'

! Arme della medefima, che è una Por-

ta Rota in campo d' argento: quefla

Statua è uria beiliflìraà figura, molto

j
filmata dagl* intendenti , perchè vi fi

cotjosce una eftrema diligenza e mol-

to felice, e vi fi ofserva una dignità,

e bellezza propria del carattere del

Santo che rapprefentà .

La nicchia che fegùe, con cupo-

lètta infuori, conteneva prima la Mi-
dònna di marmo, lavoro di Simone da

Fiesole, che fece per 1' Arte degli Spe-

ziali : quefla Madonna , come fi è det-

to di fopra , fu poi trasferita in Chie*

sa. Rimarla dunque vuota la nicchia,

fu penfato di trasferirvi altra Statua ;

é fi decise dovervifi porre, quella di

San Giorgio fatta da Donatello, che

flava alla prima nicchia a Tramonta-
na ; lavoro che fece fare V Arte de'

Corazzai e Spadai; eflendo quefla una

delle più bèlle Statue , erte adomafie-

rò il facto recinto. Il Vafari in poche
parole fi sbriga dì quefla Statua : ma
il fuo breve difeorso , ferve per una
lunga diceria. „ All'Arte de* Corazzai,

dice egli , fece una figura di San Gior-

gio
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gio armato, viviflima, nella teda delia

quale fi conofce la bellezza nella gio-

ventù ,
1* animo e il valore nelle ar-

mi, una vivacità fieramente terribile,

e un maravigliofo gefto di muoverli

dentro a quel fallo , e certo nelle fi-

gure moderne non fi è veduta ancora

tanta vivacità , né tanto ferito in

marmò, quanto la natura e f arte o-

però con la mano di Donato in que-

lla i „ La lode datale dal Vasari fi man-
tiene tuttora e ciafcuno non può che

ammirare un' opera così pregiata , e

<ìa porfì al paragone delle Greche e

Pcomane Scolture.

Viene là Statua di S. Jacopo: es-

tà è lavoro di Nanni di Antonio del

Bianco; fu fatta per l'arte de' Vajai ;

edendov! la loro Arme, che è una Pe-

cora bianca in campo azzurro , con

molti vai.

ti! ultima Statua di quefta facciala

è il San Marco, Scultura del nomina-

to Donatello: efla fu fatta per T Arre

de* Linajoli .• dice il Vasari, che Dona-
to l* aveva tolta a fare infieme con

Filippo Brunellcschi *, ma che poi la fi-

rn da se: àggiugne* che quella figura
}
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che era fiata da Donato lavorata con

molto giudicio, non fa conofciuta fui

primo» tatmentechè i Consoli della fud-

detta Arte volevano lafciarla da par-

te; ma avendo Donato detto loro ; che

fi contentassero che la ponefle su , che

ei voleva moflrare lavorandovi attor-

no, che un* altra figura, e non più

quella tornerebbe , avuta la permi/Iio-

ne, la pofe al poflo , e la turò per

quindici giorni , e poi senza averla

tocca la scoperfe , effendo allora pia-

ciuta , e riempiendo ognuno di mara-

viglia .

La facciata d' ingrefso della Chiefa

ci presenta tre nicchie con tre Statue

anch' efse lavoro eccellente degli Arte-

fici di quel tempo: la prima è Santo

Lo, della quale iì Valari pare che ne-

ghi, ed affermi efTere , del ioprallodato

Nanni d' Antonio di Bianco Scultore.

3> Stimali , egli dice, ancora, che il

Santo Lo ? che è intorno al detto Ó-

ratorio d' Orsanmichele , flato fatto fa-

re dall' Arte de' Maniscalchi ,
' fia di

mano del rnedefimo Nanni , e così il

tabernacolo di marmo; nel basamento
dei quale è da bafso in una Storia

Ssn-
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Santo Lo manifcalco, che ferra uh ca-

vallo indemoniato , tanto ben fatto*

che ne meritò Nanni molta lode. L'

Arme dell'Arte fuddetta de' Maniscal-

chi è un pajo di tanaglie nere.

Seguita il Santo Stefano fatta fi-

re da' Confoli dell' Arte della Lana a

Lorenzo Ghiberti: egli la condufse dt

bronzo, molto ben pulita , e le diede

una vernice afsai bella. L' Arme de*

Consoli è una pecora bianca, con ban-

deruola bianca, e Crocè rofsa in cam-

po azzurro

.

Dello (tesso Ghiberti è il San Mat-

teo che segue: fii fatta fare da' Mae-
f:ri della Zecca , e lo Scultore la con-

duce a perfezione in gu'ìfa che fu io-

data più delle altre fue Statue: abbia-

mo da' ricordi , che Lorenzo ne ebbe

in pagamento 6$o. fiorini d' oro. L'

Arme de' Maeftri della Zecca è un

campo feminato di monete d' oro. Su

quefta nicchia fi pofsorio ancora ofser-

vare due Statuette dì marmo, che ì

Maeftrì fecero fare a Niccolò Aretino.

Sono bellifsime, ed il Vafari ne parla

in quefta guifa . Furono, egli dice,

tanto ben fatte , e in modo gccom'tf-

date
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date fopra la cima di quel tabernaco-

lo, che furono allora, e fono ftate poi

molto lodate j e parve che in quelle

avanzafse Niccoiò fé ftefso , non aven-

do mai fatto cosa migliore ; in fomma
elleno sono tali , che pofsono (lare ap-

petto ad ogni altra opera simile ,, .

L* ofservatore curiofo potrà ancora am-
mirare in quefta facciata l'antica ma-
niera di lavorare le pietre e fogliami,

e rabeschi ; vedrà pure nel fuo intie-

ro gli archi che formavano la Loggia

ed i Pilaftri *, ftantechè il predetto or-

nato che ferra il circolo degli archi

fu fatto quando (1 ridufse la Loggia a

Chieia.

Voltando dall'ultima parte di tra-

montana fi trova la prima nicchia , nel-

la quale eravi in antico la celebre

Statua di San Giorgio : tolta quella

frette per lungo tempo priva di Sta-

tua, fé non che negli anni fcorfi , vi

fu pcfta quella di S. Luca in marmo ,

che prefentemente fi icorge ; Statua d*

ignoto Autore molto cattiva , e che
venne edratta da un luogo ofcuro dì

Palazzo Vecchio: era forse meglio di

lasciar quella nicchia vuota , che por-

vi
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v\ quell'aborto di fcalpello; ma è vero

altresì che il Sole ha bifogno deli'

ombre per fare ammirare i fuoi fplen-

dori . Nella bafe vi è un bafso rilie-

vo afsai guado da' tempi , e dal la-

fciare che il pubblico ignorante appog-
gi a quefte faccia re legni, e altra ro-

ba : è opera di Donatello, che fece

il San Giorgio; e ficcome a' tempi di

Raffaello Borghini , ne' quali fi faceva

afsai conto delle eccellenti opere di

quelli Artefici, era in ottimo grado,
egli lo lodò in poche parole mi ligni-

ficanti , dicendo „ fi può mirare, ma
non imitare >, . Qaeflo baffo rilievo

rapprefenta San Giorgio , che uccide

il Drago .

Del più volte fopraHodato Nanni
fono i quattro Santi di marmo fatti

fare al medefimo dall' Arte de' Fab-

bri , Legnaiuoli , e Muratori: il men-

tovato Vafari racconta , che avendoli

imiti tutti tondi , e fpiccati l* uno dall'

altro, e murata la nicchia, che a ma-

la fatica ncn ve ne entravano dentro

sa non tre, avendo egli nelle attitu-

dini loro aperte le braccia ; perlochè

difperato, e malcontento pregò Dona-
to,
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co, che volefse col configlio fao ripa»

rare alia difgrazia , e poca avvertenza

sua : 'Donato rìdendoli del cafo difse ;

fé tu prometti di pagare una cena a

me, e a tatti i miei giovani di bot-

tega, mi dà il cuore dì fare entrare

i Santi nella nicchia fenza faitidio nef-

funo i il che avendo Nanni promefso

di fare ben volentieri , Donato lo man-

dò a pigliare certe misure a Prato, e

a fare alcuni altri negozj di pochi gior-

ni ; e così efsendo Nanni partito, Do-
nato con tutti i tuoi discepoli e gar-

zoni , andatofene al lavoro , fcantonò

a quelle Statue a chi ie fpalle , e a chi

le braccia talmente, che facendo luo-

go V una all' altra le accodò infieme

,

facendo apparire uua mano sopra le fpal-

le di una di loro ; e così il giudicip

di Donato avendole unitamente com-
rnefse , ricoperfe di maniera 1' errore

di Nanni, che murate ancora in quel

luogo moltrano indizj manifeftiflìmi di

concordia, e di fratellanza; e chi non
sa la cofa non fi accorge di quell* er-

rore . Nanni trovato nel fuo ritorno,
che Donato aveva corretto il tutto , e

rimediato a ogni difordine gli rendet-

I
te
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te grazie infinite , e a lui , e Tuoi crea*

ti pagò la cena di buoni (lima voglia.

Sotto a* piedi di quefti quattro Santi

nell'ornamento del Tabernacolo, e nel

marmo, di mezzo rilievo una Storia,

dove uno Scultore fa un fanciullo mol-
to pronto ; e un Maeftro che mura ,

con due che l'aiutano; e tutte quefle

figurine il veggono molto ben difpofle

e attente a quello che fanno.

Quello Scultore ebbe pure dall' li-

ni verfìtà de* Calzolai V incombenfa di

fare il San Filippo che vien dopo: es-

si l'avevano però prima allogata a Do-
nato, ma per non efsere con lui d'ac-

cordo del prezzo, la dettero a fare a

Nanni, quali per far difpetto a Dona-
to. Nanni promise, che avrebbe pre-

(o quel pagamento, e non altro, che

efsi gli darebbono; ma la bifogna non

andò così ; perchè finita la Statua , e

condotta al suo luogo, domandò dell'

opera molto maggior prezzo, che non
aveva fatto da principio Donato; onde

rimefsa la (lima della Statua , tanto

dall' una parte, che dall' altra al giu-

dizio di Donato , credevano aftbluta-

raente i Confoli dell' ar^e de Calzolai,

che
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che egli per invidia non 1* avendp

fatta la flimafse molto meno, che fe

ella fofse opera fua ; ma rimafero dal-

la loro credenza ingannati, imperocché

Donato giudicò , che a Nanni fofTe

molto più pagata la Statua, che egli

non aveva chiedo . Al qual giudicio

non yolendo in modo niuno ftarfene

i Confoli, gridando dicevano a Donato:
perchè tu, che facevi quell'opera per

minor prezzo, la (limi più, efTendp

di man d'un altro, e ci flrigni a dar-

gliene più, che egli fteflb non chiede?

eppur conofci , ficcome noi altri fac-

ciamo, che ella sarebbe dalle tue ma-
pi efcita molto migliore . Rispose Do-
nato ridendo . Quello buon uomo non

è nelP arte quello che son io, e dura

nel lavorare molta più fatica di me,
però iìete forzati , volendo foddisfarlp

come uomini giudi , che mi parete,

pagatlo del tempo che vi ha fpeso .

E così ebbe effetto il lodo di Donato,
nel quale n' avevano fatto compromef-
fo d* aecordo ambe le parti . QuelT ca-

perà pofa affai bene, e ha buona gra-

zia, e vivezza nella te ila ; i panni non
fono crudi, ma fibbene accomodaci al-

la
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la figura naturalmente . L* Arme dell*

Univerfità de* Calzolai è tre lifte nere

in piano d'argento.

Finalmente 1' ultima Statua è del

celebre Donatello, rappresentante San
Pietro, fatta fare dall' Arte de Beccai .

Il Vasari non fa pendo forfè come lo-

dare baftantemente quella Statua difse

in brevi parole . ,, A San Michele in Or-

to lavorò di marmo per 1* Arte de' Bec-

cai la Statua di San Pietro, che fi ve-

de , figura fuavifBma e mirabile. „ E
di vero il bfseryà un panneggiare gra-

ziofi fórno, corrifpondente all' attitudi-

ne del corpo, in guisa che meglio non
iftanno i panni indotta ad uomo vi-

vente .

Quello apparato di Statue , ben
difse il Richa , così unite ed efpofte

al Pubblico fi vede in poche Cicca , e

molti fon venuti di lontani Paesi a

bella po(ta per vederle , confessando

esser loro parute una Scuola di cofe

rare ; ed appunto per quefta cagione

pretesero giuftamente i Fiorentini che

n portasse rìfpetto a sì preziose nìc-

chie, e vi è lo Statuto» che impone

pena a chi tirafsc falli o facefse qual-

che
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che oltraggio alle medefime. Bdla ve-

duta, proiegue io (teflb Autore, fanno

ancora i vani degli archi tra un pila-

ftro , e 1* altro adornati di quattro al-

tiflìme colonne, fu ciafcuna delle qviali

pota una Statua di un braccio e mezzo
dì altezza , che in tutte fono quaranta,

veggendofi i capitelli, e de* pilaftri, e

delle colonne ornati a foglia di acan-

to ruftica » ficcome vaghiffimi fono i

rabefehi , che empiono gli archi , e

formano V ornamento di cui fi è par-

lato ,

Sopra le nicchie fi vedono dodici

tondi, che contenevano le Armi delie

Arti accennate : al prefente tre foli

fono mantenuti perchè fatti di terra

inverniciata da Luca dalla Robbia. Lo
Storico de' Pittori ci fa fa pere , che

Luca cercando il modo di dipingere le

Storie in fui piano di terra cotta, pec

dar vita alle pitture , ne fece fperi-

mento in un tondo , che è fopra il

Tabernacolo de* quattro Santi , nel pia-

no del quale fece in cinque luoghi gli

ftromenti, e infegne deirArti de' Fab-
bricanti , con ornamenti bellifiimi ; e

due altri tondi fece nel medefimo luo-

Tom. VI. N go
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go di rilievo, in uno per l'Arce tiegli

Speziali una Noftra Donna, e nell' al-

tro per la Mercatanzia , un giglio fo-

pra una balla, che ha intorno un fe-

llone di frutti, e foglie di varie forti,

tanto ben fatte, che pajono naturali,

e non di terra cotta dipinta.

Quefto facro luogo fa , come fi è

derto, prima desinato al comodo del

pubblico vantaggio , vale a dire per

depofico del grano, non tanto per ven-

derti giornalmente, quanto ancora per

riparare alle annuali scarfità . Varian-

do però i tempi, e dalla Repubblica

pnfs ,-r,do la Tofcana al governo Mo**

narthico , il Duca Cofimo I. , avendo
pen faro di trasportare il Granajo del

Pubblica ad altro pofto , credè che la

Fabbrica d* Orsanmichele potefle fervi-

re ari un a!tr uso egualmente ficuro ,

e neceflario : ciò fu il desinarla per

Archivio Generale , come luogo che
non poteva eflfere offefo dalle inonda-

zioni per f altezza , né dagl ? incendj

per e fiere in isola . Piacque P idea di

Cofimo a* Fiorentini, e ne dettero lo-

di : fi fece altre ì una medaglia coli*

effigie del Granduca, ed il fuo nome;
e nel
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e nel rovefcio la porta dell' Archivio

aperta, con molti libri in eiTa figuraci

per Protocolli , con corona al fronte-

fpizio, e la breve Iscrizione Publicae

Fidei , A quello Archivio iì sale per

mezzo di un dritto, e lungo scalone,

eon altra branca pure che passa pei?

un cavalcavia che fopra 1^ arte della

lana fi appoggia alla Fabbrica , la qua-

le perde per quefto spediente dal det-

to lato tutta la fua bellezza . Si pote-

va evitare Acutamente ; ma bisognava

che fi profittante delia ftretta scala in-

terna, ora chiuia , e che ferviva per

falire al Granajo. Sulla porta dell' Ar-
chivio fituata in Galimala vi è dunque
la feguente Iscrizione,

Archivium hoc Perpetuitati Publhorum
Monimentorum Conservandole

Dìcatum Serenìjs. Cofmus Med. Erexìt .

Qtiam ' Primum Magnus Dux
Hetruriae Salutatus Regìaque Corona

Infignitns Efi. MDLXIX.
Un* altra Ifcrizione fi trova pure

sulla porta che mette nello (tenzone

delle Scritture ; e quefta è a lettere

indorate,

N 2 Fidei
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Fìdeì Publicae Serenifs. Cofmus Med.

Magmi s Dux Etrurine

Erexit Kal. Martiis MDLXIX.

Compagnia di S. Carlo , o sia Or San
Michele vecchio .

CAP. XX.

Riepilogando quanto (1 è detto, ed

aggiugnendo ancora, parleremo di

quefta Compagnia .

La Cbiefa dedicata a San Miche*
le Arcangelo fi vuole eflere Mata nel

pollo ove era la Loggia fino del 750.

e iìccome era vicina ad un Orto fu det-

ta San Michele in Orto. Quefta fu Par-

rocchia, e di varj Padronati, fra' qua-

li de' Monaci Ciftercienfi della Badia

di S. Silveftro di Nonantola , a' quali

fu confermata da Innoccnzio III. , col

Padronato ancora delle Chiefe di San

Felice, o S. Maria nel Cartello di San

Mariano nel Valdarno di (opra : quefta

Bolla è del 1 209 , ma ficcome la Ba-

dia di Nonantola fu edificata da Aftul-

fo
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fo Re de Longobardi nel 749 , con*

vien dire, che da molto tempo avanti

la detta conferma i Monaci ne godéflero

il Padronato Pare che la Repubblica po-

co fodi sfatta di tal conferma la togliefse

non molto dòpo a' Monaci arrogandosene

il diritto; poiché troviamo, che nel 1249.

Innocenzio IV. fi lamenta colla Signo-

ria, per T atto di usurpazione, e l'e-

forta a rendere il gius della Chiefa a'

Monaci, col Caftello di S. Mariano* di

cui la Repubblica fi era pure impofses-

sata . Altro non troviamo se non che

nel 1284. dovendoli per pubblico De-
cretò fare la Loggia , la Signoria vol-

le che non fi perdette la memoria di

così antica Chiesa , e ordinò ad Ar-

nolfo che ne fabbricale un' altra di-

rimpètto alla nuova Loggia, che è ap~

punto T Oratorio prefente detto San

Michele Vecchio, e pofcia S. Carlo.

Accenneremo qui un coftume che

fi ufava anticamente. Il giorno dì San

Michele la Signoria co* Magiftrati (I

portava alla Chiefa di S. Michele per

offerirvi il primo saggio del vino: si

recava poi parte di querèo saggio alla

mensa de' Priori , è ciascheduno di lo-

ro
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ro ne beveva un cinteìlino , facendo

faluto al Gonfaloniere \ egli in seguito

beveva alia salute di nitro il popolo

Fiorentino . Quello coftume era anti-

ehiflìmo , e fi chiamava il Pubblico faluto.

Nel Frontefpizio della porta di que-

fto Oratorio vi è un S. Michele anti-

co a frcfco , alato, con diadema alla

greca , con una palla d' oro neìla ma-
no finiiìra , e nella delira la lancia che

ferifce il dragone . Nell'architrave del-

la fteiìa porta in segno dei Padronato

de* Capitani , vedefì scolpita la loro Di-

vifa a caratteri di bronzo dorato , che

fono le tre lettere O S. M.
La Cappella dell* Aitar Maggiore

era in antico di Padronato de' Pilli ,

famiglia molto chiara nella Repubbli-

ca. A quell'Altare vi era una Tavola

antichilfima di Buonamico Buffalmacco,

rappresentante un Grido morto: quella

Tavola fu poi tolta , e polla sulla por-

ta al di dentro . Un' altra Tavola fi

può ollervare in efia a mano manca
,

dipinta da Fabbrizio Boschi, nella qua-

le vi è effigiata con bel difegno e vi-

vacità di colori la Prefentazione dì Cri-

fio al Tempio. Dobbiate aggiugner^i

e h
"
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che levata la Tavola di Buonamico Buf-

falmacco, vi fu polio un quadro cipri-

mente San Michele del Parmigiano ;

ma quello pure dette luogo alla Ta-
vola dì Matteo Rode Ili , che accenne-

remo in apprefso .

La cagione per cui V Oratorio di

Orfanmichele acquiilò il nuovo nome
di San Carlo fu la feguente . Si era di

poco canonizzato l' Arcivefcovo S. Car-

lo da Paolo V. ed era pafsata la fa-

ma di tal Santità per ogni dove, e

ripiene di divozione di eflb Santo tut-

te le principali Città dell' Italia , ed in

particolare Firenze: in quella appunto

elideva la Compagnia de' Lombardi

,

cioè di gente artigiana della Lombar-
dia , che continuamente fuol portarli

in Firenze per accumular denaro, e po-

scia trasferirlo alla Patria : quefta Com-
pagnia fi adunava prima nel Convento
de* Padri Celeflini , detto di San Pier

del Murrcne inxVia San Gallo, dove
oggi danno le Monache di San Gio-

vannino della Religione di Malta; di-

poi padarono in S, Miniato fra le Tor-
ri . Ora efiendofi avuta la nuova della

Canonizzazione di S. Carlo, i Fratelli

dèi-
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della Compagnia Lombarda fecero iftan-

za al Cardinal Federigo Borrcmei Ar-

civefcovo di Milano per avere una qual-

che Reliquia del Santo : il Cardinale

aderì ben volentieri alia domanda; e

ranto più, dice il Migliore, in quan-

to che fapeva, che la famiglia Borro-

mei difcefa a Firenze da S Miniato al

Tedcfco nel 1347. in pedona di Mef-
ier Borromeo di Làzzerino de' Franchi ,

da quefìo Borromeo, che era Giudice

traeva la Tua erigine; conciofsiachè im-

parentatali poi co* Vitaliani di Milano,

quelli tralasciato i! proprio cafato , fi

erano detti de' Borromei . Volle dun-

que il Cardinale onorar Firenze, e man-
dò un gran pezzo della camicia , che
San Carlo aveva indoffb quando morì ,

ed una fpugna inzuppata del Tuo fangue,

allorché fi fece la sezione del cadave-

re. I Fratelli Lombardi lieti per avere

ottenuto il dono, vollero ancora di più;

e (ìccome in San Miniato fi adunava»

no , bd-n come in luogo proprio, ma
quafi per tolleranza , deinierando di

pofsedere un Oratorio, o Compagnia tri

proprietà , fi direfl'ero con Memoriale a.

Cofiffio II. efponeudo l'arrivo delle Sa-

cre
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ere Reliquie, e che per cuftodirle con

quel decoro che meritavano non ave-

vano porto (ufficiente ; onde domanda-
vano che veniiTe loro conceduto V 0-

ratorio di S. Carlo, che inutile, ed i-

noperofo poteva certamente allora dirfì.

Il Gran Duca, divoto anch' effo di San

Carlo, e per dimofìrare la Tua gratitu-

dine al Cardinale, e Y affetto a* Lom-
bardi, referifle favorevolmente il Me-
moriale , rilafciando però sempre il

Padronato a' Capitani d' Orfanmichele

,

è con condizione altresì che la Com-
pagnia non vi ponelfe Arme, e deiTe

ogni Anno un censo di cera . La Com-
pagnia vi passò dunque , e fece con

folenne pompa la traslazione delle fa-

ere Reliquie. Ciò fu nel 1616. Per tal

circoftanza dunque fu tolta la Tavola
di S. Michele dall' Aitar maggiore, a-

vendo i Fratelli Lombardi fatta fare

il Rcflelli un* altra Tavola, nella qua-

e dtpinfe S Carlo veilito da Cardina-

le in una gloria affai lucida, e risplen-

dente, con molti Angioli attorno, e

fra e$I nel primo luogo San Michele
celle sUe tnfegne , così avendo volato

i Capitani confcrvare V antico titolo

de!!a
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della Chiesa, la quale al prefenté (o a

lamente fi conofce dal Pubblico per
la Compagnia di S. Carlo.

Arte della Lana.

CAP. XXL

DIcontro all' ingrefso principale di

Orfanmichele efiiteva V Ufizio dell*

Arre della Lana, celebre ne* tempi del-

la Repubblica, e nel Principato anco-

ra . Convien dire alcunché di quefta

Fabbrica, compilando quanto hanno fcrit-

to gli altri antiquari Fiorentini . La pri-

ma memoria che fi abbia a notizia dell'

Arte della Lana in Firenze è il Trat-

tato di Pace, che Scipione Ammirato
narra efserfi conchiufo Tanno 1204. tra

ì Fiorentini , e i Senefi , dove fi ofser-

va, che fcrifsero a nome del Comuns
in tra gli altri i Confoli di queft' Ar-

te . La perfezione però della medefima

fi dà per gloria de' Padri Umiliati , t

quali la profefsavano per Iftituto : la

loro venuta a Firenze accadde intorno

air
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all' anno 1239. in cui fa loro concef-

fo la Ghiefa di San Donato a Torri,

ora detto in Polverosa, fuori di Porta

al Prato; ma riuscendo loro incomodo
il detto luogo, e non meno incomodò
per la lontananza delle pedone , che

volevano apprendere il lanificio, furo-

no traslarati più vicino alla Città , cioè

di Santa Lucia sul Prato, Tanno 1251.

d* onde cinque anni apprefso fi dipar-

tirono per andare ad abitare ia loro

nuova fàbbrica d
9

Ognifsanti . Non en~

treremo qui a parlare di tal Chiefà e

Fabbrica, riferbandoci a trattarne a fuo

luogo. Diremo falò, che per ragione di

tali Relìgioti continuò a popolari! quel

Borgo , e che la via Gora trae il fuo

nome dall' efservi Mata appunto una

Gora % che ferviva per coniod® delle

lavature delle rasce, e delle tintorie.

I Padri Umiliati introdotta quella ma-
nifattura, la portarono ad un segno a

cui non era mai giunta ; e far non po-

tevano a meno. Gli Umiliati erano un

Corpo di persone ridotte infieme con
quello principal fine, oltre quello del

fervizio spirituale , che predavano a*

popoli; e eoo^cchè e!si Frati erari ras*

èoìti
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colti da divertì Paefi , vanivano a riti*

nìre le notizie , ed i lumi di più na-

zioni ; quelli fi perpetuavano , anzi di

più fi raffinavano, e fi moltiplicavano

dal continuo loro efercizio ; né era il

loro lavorio interrotto da altra folteci-

tudine o penderò, come de' mercanti,

e degli artefici intravviene, i quali vi-

vono in mezzo al mondo . Qual mara-

viglia dunque , che in mano loro giun-

gefse V Arte alla perfezione? L'Arme
degli Umiliati confittevi in una balla

di mercanzia legata con funi in forma

di croce, con quattro lettere negli an-

goli O. S. S. C. che dir volevano : 0-

mnìum Sanctcrutn Conventtis .

Per tali mezzi fattati in Firenze

grande l'Arte della Lana, e moltipli-

cati in infinito i lavoranti, e mercan-

ti della mede (ima, ne avvenne* che i

Lanajoli C\ alzarono nella Repubblica,

e furono confiderai come parte prin-

cipale di efìa: ebbero dunque Univer-

fità, Confoli, e Magiftratara ; e la Ca-

fa appunto che abbiamo accennata era

la refidenza :
1' Ifcrizicne che fi vede

nella parete di quefia Cafa , inoggi

Canonica delia Prepofitura di Orfanmi-

cIveLe j



ANTICA E MODERNA 205

chele, dalla parte di Via CalitnaU ,

sotto T Infegna della Pecora, col nim-

bo , e la banderuola, e (opra il ra-

itrello co' gigli , comprova quanto fi è

detto, cioè che qui abitaflero i com-
ponenti il Magiftrato suddetto , come
è avvenuto per più secoli , e fino a'

noflri giorni, in cui è flato fopprefib

,

e trasferite le piccole incombente ri-

mafie nella Camera di Commercio . L*

Ifcrizione è ì* apprefib

.

MCCCVIII: Indtctione: Uh
Die: XI: Septembris : Do
mus et Curia Artìs : Lane

C'ivitatis FIorentie .

Fidata cesi f Epoca deli* ftKcuzio-

ne del Magiftrato dell' Arte delia La-
na , e del fuo ingrandimento , dobbia-
mo aggiugnere che nel 1311. vi fa

in Firenze un tumulto fra i Lanajolì

per cagione del Conflato, che venne
decifo in favore de' Mercanti . Pafllamo

ora a dimoftrare i privilegi concedu-
ti dalla repubblica a queft' Arte, che
non invano fi diceva da tutti efiere il

fodegno de' Fiorentini. Principalmente

l'an-
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P anno 1320. in contemplazione del

merito degli Umiliati , fece fuccedere

due di loro per Camarlinghi del Co-
man* a due Monaci di Settimo, come
pure P anno 1329. altri due. Dipiù
ella accordò P efenzione alle perfona

loro, ed a' beni che pofiedevano da

tutte le pubbliche gravezze; che era

allora privilegio grandifllmo anche ne-

gli Ecclefiaftici ; e proibì sotto rigoro-

fe pene di gettare immondezze , ed
intorbidar P acque delle Gualchiere e

Mulina loro.

Di egual valore furono quegli che
fi concerterò a tutti gli Artefici few

reftieri, efentandoli da' pubblici pefi ,

affine di richiamarne una maggior quan-

tità . L' introduzione de' panni foreftie-

ri, eccettuati quegli che venivano dal-

le Fabbriche in corrifpondenza co' no-

ftri Mercanti, era in parte proibita,

in parte aggravata di rigorofa gabella.

Parimente era proibito a' noftri lavo-

ranti l'emigrazione, come anche P e-

ftrazione fuori della Città di qualunque

ingrediente efFenziale a quefta manifat-

tura, come della Lana line, dello Sta-

ine , della Robbia , e del Guado . Si

ve-
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vegliava moltiflimo falla perfezio*e de?

panni , o rafce , perchè non vi folfe

introdotta con frode della materia in-

feriore, giugnendo la pena fino ali

incendio delle pezze di fimil genere ;

ed era quefto l'Ufizio del Marchiato-

re, e del Veditore. 1 Lanajoli mede-

fimi fornivano i lavoranti delli ftru^

menti opportuni . Qualunque poi ne fof-

se la ragione era vietato aili ftefiì la-

voranti di batter lana, dal Tuono della

campana della fera, fino a quello del-

ia campana della mattina . E' fuperiluo

iì ricordare ciocche era comune a tut-

te le Arti, -che chiunque volefle eser-

citar quefta , doveva prendere la matri-

cola della medefima , cioè dopo di a-

ver dato faggio della propria perizia

doveva efservi facoltato ; né altri che
quefti tali p©tevano esercitarla . Quat-
tro poi erano i Conventi così chia-

mati , ovvero Comunità , a cui erano
desinati altrettanti Gonfaloni, o Con-
trade , nelle cafe , e botteghe delle

quali fioriva quefta manifattura ; ed e-

rano San Pancrazio, Oltrarno, San Pie-

ro Scheraggio, e San Martino. Alle

fineftre delle cafe fi tenevano certi

ferri
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ferri con campanella , e se ne veggono
ancora alcuni, che fervivano ad attac*

care le rafce, o i panni, non folo per

tenderli ed asciugarli, quanto ancora

per farne pompefa moftra .

Quanto a' suddetti panni fi vuo-

le, che i così detti fini non i\ fab-

bricafiero in gran quantità in Firenze;

ma qualunque fi fofle il panno è cer-

to, che di eflb avevafi un grande smer-

cio, e fé ne facevano te contrattazio-

ni con tutto il Levante ; ed è altresì

certo, che la lavoratura della Lana fa

il tesoro più grande delle antiche no-

stre ricchezze . Il più autorevole rifcon-

tro dello fiato del nofiro Lanificio in

que' primi felici tempi, lo abbiamo da
Giovanni Villani , femplice , ma fede-

le efpofitore delle Iftorie della noftra

Città. Egli individuandole forze della

Repubblica dall' anno 1536. al 1338.

racconta che erano in Firenze 200. Bot-

teghe d' Arte di Lana , dalle quali fi

facevano fettanta in ottanta mila pan-

ni V anno della valuta di un milione,

e 2C0. mila zecchini, e dell' opera del-

le quali vivevano 30. mila pedone . Ei

elice, che molte più erano quefte Bot-

teghe
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teghe 30. anni addietro, giugnendo al

numero di 300. , che facevano cento

mila panni V anno , ma più grofiì del-

la metà della valuta . Al Catafto del

1427. fi trovavano in Firenze centottan-

ta di dette Botteghe. Nel 1460. fi tro-

vavano efler crefciute fino al numero di

273.1 -ed i n conseguenza doveva efiere

comparativa la fabbricazione de* panni.

Da queft' epocain poi fembra che il

traffico andafie sempre scemando; e la

ragione è chiariflìma , perchè oltre le

civili difcordie , e le guerre, vi coo-

però nella mafiima parte T abbandono
della mercatura per cagione del nuovo

regime che tendeva appunto a fnerva-

re la Repubblica di forze, e solo man-
tenere il popolo con apparenti onori .

Il Varchi racconta che nel 1529. le

Botteghe erano ridotte a 150. ed i pan-

ni che Ci fabbricavano in un anno a

foli 23 mila . Neil' enumerazione poi

delle cafe, e botteghe della Città "or-

dinate dal Gran • Duca Cofimo I. nel

iso"i. quelle dell'Arte della Lana era-

no ridotte a 166., e quanto alla fab-

bricazione fa rilevato, che la fciddec-

ta Arte non dava di guadagno più

Tom. VI. O che
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che 70. mila feudi per anno. Si veda
dunque lo svario da' tempi della Re-
pubblica a' primi dei nuovo Governo.

Per accrefeere quefta parte di no-

tizie faremo ancora V eftratto di altre

circoftanze , che non pofibno se non
piacere ed iftraire fu tal proficuo ra-

mo di Commercio.
Dall* anno 1590. a tutto I' anno

1604. Ci fabbricarono ragguagliatamen-

te un anno per l'altro 13. mila 937.

capi di lavoro; ma convien sapere che

la metà era rafee; gran parte dell' al-

tra metà perpignani, ed il redo pan-

ni : gli eftremi furono in detto tempo,

per il meno 11. mila 430. pezze, e per

il più 16 mila 800., ed i perpignani,

C le ralce erano il confaeto: il panno

fi poteva dire accedono , e non prin*

cipale : le botteghe fi calcolarono al

più a centoventi, e la valuta del la-

voro fi ragguagliava annualmente a 850.

mila feudi , la metà de' quali entra-

va nelle manifatture; e fi sa che più

dì 18. miia famiglie fi mantenevano
sul lavorio della Lana.

Dall'anno 1604., fino al 1610. le

botteghe fi trovarono effere 112., ed
il
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il lavoro fu ragguagliato a ij.^mila

82. capi per anno: dal 161 1. lino al

1619. il lavoro andò talmente mancan-

do, che in quello spazio d' anni non
furono lavorati che io. mila 654. ca-

pi fra rafce, perpignani, e panni tiretti.

Da un altro dettaglio prefentato

Fanno 1628. al Gran Duca Ferdinan-

do II. fi rilevano ancora quefti fatti .

L'anno 1604. erano in Firenze 120,

Botteghe d'Arte di Lana, ed il fondo

fi poteva calcolare a circa 850. mila

feudi; d mantenevano con qaefìi 870.

uomini, e per confeguenza tante Fa-

miglie; mille 457. donne, e vi erano

mille 420. telaja , che davano almeno

14. mila tele l'anno, tra panni, ra-

sce , e perpignani : tutto quello lavo-,

ro (i calcolava a 900. mila feudi , de*

quali più di 500. mila erano in van-

taggio de' Fiorentini lavoranti v talché

fi deduceva che l' Arte della Lana
manteneva 20. mila perfone in Firen-

ze, ed un numero poi grandi/limo fuo-?

ri di Firenze. Ma f anno 1628. do-

vè dirfi, che le Botteghe non erano

più che 52. ed il fondo 360. mila

scudi ; le telala fole 782., e i Tefsi-

O 2 tori



212 FIRENZE
tori foli 368. Quefta declinazione il Re-
latore voile dedurla dalla morte di

molti Fabbricanti, dall' efserne partiti

altri per diverse Città dell' Italia , e

dell'Europa ancora, e per eflere (lato

abbandonato quelf utile e vantaggiofo

lavorio.

Da tuttociò poffiamo rilevare quan-

ta ricchezza apportale alla noftra Cit-

tà l'Arte della Lana. Uno degli og-

getti che farà fempre maravigliare (I

è, che la ftupenda Fabbrica della nò-

Cattedrale Ma fiata fatta con i de-
vielP Arte del'a Lana, come dice

r^dr/ìoie, e la popolar credenza:

è vero the non vi sono gravi r-ifcon-

tri su dì ciò; ma la voce pubblica

forma un grande oggetto . Inoltre per

patito d' Ifloria dobbiamo fapere , che

ilcòòme era coftume della noflra Re-
pubblica qualunque volta s' intrapren»

defse alcun pubblico Edirlzio sì sacro,

che profano, di affidarne il penderò
della Cvìftitnzione , V AmminiOrazione,
e ia caftodia a qualcheduno de' Magi-
ftrati delle Arti , appoggiò, e dette

in cura la Fabbrica di Santa Maria

del Fiore al Magiftrato dell'Arte del-

la
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la Lana . Un fegno , che quefto averte

1* incombenza di tal grandiofa Fabbri-

ca è un Ifcrizione appefa al Iato fini-

rtro della medefima Chiefa ; inoltre f

insegna della Pecora , e dell' Agnus
Dei di cui fi ferve l'Opera * febbene

è riscontro equivoco de' diritti dell'Ar-

te della Lana , pur tuttavia accenna

qualche cofa di e(To : ed è poi cer-

to , che queito suddetto Magiftrato

trovandoli pur troppo aggravato delle

proprie incombenze , né potendo per

quefto accudire a sì magnifica imprefa,

softituì una Deputazione, alla quale fu

dato il titolo di Opera] di Santa Ma-
ria del Fiore , e foprà di efsa riposò

tutti gl'interessi della nuova Chiefa.

L' avvocazia principale del Duomo re-

tto però fempre all' Arre della Lana,

la quale porle ancora de' forti foc*

cord .

Tale è 1* Iftoria di qtteft' Arte, sì

vantaggiosa un tempo alla Repubblica:

noi non vegliamo emenderei a parlare

della fua decadenza, perchè 1' Idoneo
non deve fare il Politico in tempi i-

nopportuni: diremo lolo per modo di

transizione , che un vano orgoglio di

alcuni
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alcuni ehe credettero la mercatura es-

fere una fpecie di avvilimento fece ab-

bandonare non folo l'Arte della Lana,

tna altri ancora ftabilimenti utili , e tol-

fero così le maggiori riforfe alla Pa*

tria : inoltre poi dobbiamo dire, che
la manifattura effendofi dilatata per V
Europa, ha molto tolto al noftro com-
mercio ; e finalmente , che la troppo
lufiureggiante moda di veftirfi de* pan-

ni delle nazioni lontane , ha fatto di-

ventare inutili , ed inoperofe le brac-

cia de' noflri amorevoli Artigiani.

Tabernacolo allo Sdrucciolo,

CAP. XXII.

VErfo il mezzo giorno vi è una

piccola volta , che fi chiama lo

Sdrucciolo di Or S. Michele . Ivi è un
Tabernacolo , che tienfì giultamente

chiuso, dove è dipinta a fresco da
Andrea del Smo una Vergine Annun-
ziata molto bella, e tenuta dagli Ar-

tefici in gran pregio: co>ì dice il Ci-

neiii ?
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nelli : ma il Vafari non pare che fia

di tal fentimento : nella Vita di An*
drea parlando di queft' opera fi efpri-

rae nella seguente maniera . ,, Per or-

dine di Baccio d'Agnolo fa dato a fa-

re ( ad Andrea ) in frefco allo Sdruc-

ciolo d'Or San Michele, che va in

Mercato nuovo in un bifeanto, quella

Nunziata, di maniera minuta che an-

cor vi fi vede, la quale non gli fu,

molto lodata ; e ciò potè efsere per-

chè Andrea , il quale faceva bene fen-

za affaticarti , o sforzare la natura , vol-

le , come fi crede , in queft' opera sfor-

zarli , e farla con troppo iludio. „
Nelle ftanze fopra quefta volta,

ove è fama che tacere bottega Andrea,

fono, due Angioli a frefco, di mano del

rnedefirno molto belli

.

. &
io-Noti-
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Notizie della Strada detta

Calimara .

CAP. XXIIL

QUeflre notizie le eitragghiamo in

parte da altro Scrittore , che ha

lodevolmente rintracciati tali oggetti.

Calimala, che ora Calimara per più fa-

ciliti di lingua i fu detta dal latinoCW-

tis malus quali ftrada cattiva , perchè

conduceva ad un poftribolo , che era

fituato anticamente dove ora è il Ghet-

to i il Villani la chiama ftrada France-

sca, perchè in efla , e non altrove po-

tevano edere le botteghe de* Mercan-

ti che vendevano Panni Francefi , e ge-

neralmente oltramontani. Qui fa d'uo-

po fapere , che T Arre di Calimala, o

Arre de* Mercanti , era diverfa dall'

Arte della Lana , e che due erano i

Tribunali , riuniti pofcia nella Camera
di Commercio. Or 1' Arte de* Mercatan-

ti riguardava il foto commercio de' Pan-

ni che li fabbricavano in Francia , in

Fian-
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Fiandra, in Inghilterra , e Spagna, e

che venivano in Firenze a condizio-

narli . L' Infegna di quefV Arte era

un' Aquila d' oro fopra un Torsello <*

che c ( sì chiamavano una balla amma-
gliata , in cui d spedivano i panni, e

fi ricevevano. Lo ftatuto di queft* Ar-

te è del 1339 , ma fi trovano ram-

mentati nelle Storie Fiorentine i Con-

foli dell' Arte di Calimala , come inter-

venienti ad un Trattato di Pace, fi-

no del 1204.

Quanto alla condizionatura accen-

nata , convien fapere , che i panni d'

oltramonte venivano greggi, ed in Fi-

renze poi fi ritingevano, il cimavano,

mondavano, manganavano, € piegava-

no; infomma il faceva tuttociò , che la

moda, ed il gufto de luoghi richiede-

va . La tintura in particolare veniva ri-

guardata come cofa di grande affare;

e perciò fi era ridotto a Corpo d' Ar-

te ii meftiero de' Tintori: vi erano in

quefto Corpo gli Uiiziali detti delle

macchie, e magagne, i quali avevano

cura che s' impiegaffero sempre colori

ottimi, e non falfi : inoltre ogni anno

fi fifsavano i prezzi delle tinte; i Mer-
canti
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canti dolevano dare a' Tintori le dro-

ghe per le tinte, avvertendo di non

mefcolarvi de' colori fa Ifi ,> fotto diver-

se pene; e finalmente erano così efatti

in quefta manifattura, che sulla bandi-

nella del panno annettevano la qualità

del colore. Quello Commercio , o per

meglio dire Arce di perfezionare i pan-

ni 1' avevano i Fiorentini portata in

gran parte dal Levante, o imparata per

mezzo di gente di que' Pacfi, efsa du-

rò in Firenze , finché i?V Inglefi , i Fiam.*

minghi , e gli Olandefi , e gli altri an-

cora non impararono a dare a' loro pan-

ni r ultima perfezione , vergognandoli

di pofledere eflì la materia , e noi l'ar-

te di lavorarla , In Inghilterra ciò fuc-

cefse a' tempi di Arrigo VII, il quale

proibì T effrazione de' panni , fé pri-

ma non erano cimati , nel qual lavo-

rio i Fiorentini erano i migliori dell'

Europa. Dal Villani abbiamo finalmen-

te la seguente memoria , relativa a que*

ili Mercanti. », I Fondachi dell' Arte

di Calimala di panni Francefi , e Ol-

tramontani erano da venti, che faceva-

no venire per anno più di io. mila pan
sii , di valuta di più di 300. mila fio-

rini
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fini d* oro, che tutti fi vendevano rn

Firenze , senza quelli che mandavano
fuori di Firenze. „

Bottega del Burchìello già' esistente

in Calmala .

GAP. XXIV.
%

QUalche cofa ancora di quefto Fio-

rentino fpirito bizzarro. Il Bur-

chiello era un tal Domenico di Gio-

vanni Barbiere, detto il Burchiello: la

fua Bottega fi vuole , che folle tra'

Fondachi di Panni Oltramontani in Ca-

limala : non è però ficuro il luogo del-

la medefima : e ficcome fecondo l' an-

tica maniera de' noftri Cremiti il nomi-

nare un luogo , indica benefpeflb anco-

ra le viciaanze, noi crediamo che la

Barbieria del Burchiello foMe non già

in Calimala, ma sulla Piazza di S. An*
drea , ove eflfle ancora un Barbiere:

da alcuni del luogo , e secondo la tra-

dizione popolare fi è rilevato ciò. Ag-
giunga che nelle volte della Reai

Gal-
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Galleria sorto il Ritratto del Sarchiel-

lo vi è il difegno della fua Bottega,

la quale confitte in due Stanze, in li-

na delle quali fi fa la barba, € nell*

altra fi ftà Tuonando la Chitarra, poe-

tando, e mangiando. Or la detta Bot-

tega da noi accennata , era comporta
di due Stanze, che una corrifponde fulla

piazza di S. Andrea, e l' altra nel Vi-

colo che va in Mercato, amendue a

detto uso: ed è, come fi è detto, vo-

ce, che fofse una fola Barbieria antichif-

fima , e dove flava il Burchiello.

Qui non vogliamo entrare nelle

Poefie di quefto Barbiere , le quali fu-

rono dette Burchiellelche, cioè fatte à

Strambotti, e a capriccio: accennere-

mo folo , che vi furono degli altri

Poeti Barb»eri , e fra i varj Anto-

nio Barbiere da Granaiolo di Valdelfa

non ignobile Scrittore : e non voglia-

mo giuftamente pattare fotto filenzio

il noftro Domenico Somigli, Barbiere

in prima , e poscia divenuto cieco,

che è uno de' franchi Improvvifatori

,

e Scrittore di qualche merito.

Monti.
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Monte di Pietà* .

CAP. XXV.

IL luogo dove efifteva il Monte di

Pietà, fu 1* abitazione antica de' Lam-
berti, chiamati da Dante delle Palle

d'oro, perchè le portavano in campo

azzurro. Qaefta Famiglia come Ghibel-

lina di Fazione, fa dichiarata ribelle,

ed espulfa con bando, eflendo tutti i

suoi Beni (lati confifcati dalla Repub-

blica : la Signoria donò allora quel Ca-

samento , che fi diceva il Dado, all'

Arte de' Fabbricanti, che era una del-

le Arti potenti per le altre Arri mi-

nori che vi fi comprendevano: quefla

vi pofe la fua Infegna , la quale è un

Leone rampante con frasca nella bran-

ca , e collo feudo che pofa in un

campo di gigli , che sono quelli che
Carlo d' Angiò dette alla Repubblica

Fiorentina. Quando poi il Gran -Duca
Cofimo I. trafportò tutti gli Ufizi sot-

to una (teda magnifica Fabbrica da lui

eretta predo il Palazzo Vecchio , rima^

se
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se quefla aflegnata al Magiftrato del

Monte di Pietà, la cui Arme, o Simbolo

è un Crifto morto fopra il Sepolcro.

Circa al Monte di Pietà , V Ifti-

tutore de' Monti di Pietà fu il Beato

Bernardino da Feltri, Minor Conven-
tuale, Predicatore Infigne fui fine del

Secolo XV. e la cui Immagine era nella

refidenza del Magiftrato . 1/ Iftituzione

del Monte di Pietà in Firenze seguì V

anno 1495. nel quale furono efiliati

tatti gli Ebrei, che predavano ad u-

fura , e fi formò il Monte appunto per

rimediare ad un tale abufo. Egli fu e-

retto nel principio colla fola dote di

feudi 2. mila 891. raccolta per elemo-

sine, impresiti gratuiti, e depofiti : fi

accrebbe in appretto colle collette, e

c®ll' adegno della Repubblica, relative

a certe partecipazioni falla confisca de*

beni de' ribelli della Città di Pifa ;

talché nel 1530. il Patrimonio del

Monte era di scudi 37. mila 780. I

fondi hanno però avute delle vicende,

come fi rileva dalle Iftorie , e fra IV

altre quando nel 1529. la Repubblica

levò \6. mila 410. feudi per caufa

dell'attedio che sosteneva.

Con-
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Congregazione di S. Gio. Batista

sulla Piazza di S. Andrea .

CAP. XXVI.

DOve ha una refidenza quefta Con*

gregazione vi teneva in antico la

Magiftratura T Arce de' Linajoli , !a

quale faceva per Imprefa il Leone ala-

to con libro aperto, come è lo flem-

ma de* Veneziani . Ora in quanto alla

Congregazione
, quella ebbe il suo prin-

cipio nel 1700. per le infinuazioni del

P. Giammaria Baldigiani Gesuita , che
molto lì adoprò predo il Gran - Duca
Coììmo III. Furono poi ampliati , e ri-

formati gli Statuti lòtto il Gran -Duca
Gio. Gallone , e con fuo Motuproprio
dei dì 6 Dicembre 1731. vennero ap-

provati . L'oggetto principale della Con-
gregazione è di provvedere di lavoro

que' poveri , che fenza quello lì ridur-

rebbero a mendicare : porge altresì de*

foccorfi a degli altri ; e autorizza con
un legno da portarli man 'Altamente.tut-

ti
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ti i mendici per poter ricevere V eie*

moflna da' Benefattori . Vi fono fiate

fatte delle riforme, e beneficenze; ed
altre è da defiderarfi che fé ne fac-

ciano, perchè è un oggetto che man-
tenuto nel fuo giudo punto , può effe-

re della mafliuia provvidenza per una

Città.

Chiusa di S. Margherita

CAP. XXVII.

Ql|Uefta Chiefa è una delle trentasei

pc Parrocchie antiche ; e fino del

1280. troviamo delle Scritture, le qua-

li parlano di quefra Chiefa Priorale . L'

Juspadronato fu ne' primi tempi delle

celebri Famiglie Adimari , Donati, e

Cerchi , e !e Armi di quefle tre Fa-

miglie sono fcolpite nell'Architrave del-

la porrà . La prima è de* Donati , che

è un Campo divifo in piano, rolTo il

difopra , e difetto bianco; la feconda

è de' GèVcln, che fa tre Cerchi d' oro

in Campo azzurro ; e la terza è degli

Adi-
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Adimari , che forma un campo piano ,

fopra d' oro, e azzurro di fotco. Que-
fta Chiefa fu detta ancora Santa Mar-
gherita de' Giuochi, e ia Piazza il no*

mina la Piazza de' Giuochi : la ragione

di quefti nomi è che la Famiglia de'

Giuochi aveva le loro case vicino alla

Chiefa, dalla parte di Mezzogiorno, e

così dettero il nome alla Piazza , che
rimaneva davanti alle loro abitazioni;

inoltre, circa al 1360. Lionetto d' li-

berto de* Giuochi rinnovò tutto il tet-

to alla Chiefa ; e per quefio benefizio

acquiftò il nome del Benefattore.

La Chiesa poco ci prelenta di ri-

marcabile , A mano drìtia vi è una

Cappella del Duca Salviati , eretta fino

del 135$. a quefta fi vede una Tavo*
la di mano di Niccot-d Ferrucci, nella

quale efprefie la Stona di quando San-

ta Elena ritrovò la Santa Croce: ne*

capitelli vi è V arme inquartata de' Sai-

viati, e de' Medici, e lopra la mede-
lima Cappella evvi di mano dello ftef-

fo Pittore ena Maddalena Penitente .

La Cappella dicontro è de* Portinari ;

la loro Arme è fcolpita ne'pilaftri, ed

è una Porta chiofa , con due Leoni

Tem. VI. P ram-
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rampanti , che la mettono in mezzo
in campo d'oro. La Tavola è di ma-
no dei Gamberucci, e ferve di ador-

namento ad un' antichiffima pittura di

Giotto, rapprefentante Santa Marghe-
rita . L' Aitar maggiore era prima del-

la Famiglia Borromei: a quefto vi era

anticamente una tavola di Lorenzo Bic-

ci Scolare di Spinello Aretino, che po-

icia fu trasferita sulla porta di dentro:

vi fu pofto in vece un Quadro di Gio.

Batifta Marmi , in cui effigiò Sanca Mar-
gherita in gloria, con diverfe figure

in beli* ordine accomodate . Nelle pa-

reti laterali vi sono due quadfi di ma-
no di Frsncefco Conti, efprisnenti moN
to bene la decollazione della Santa, e

Giuditta che tronca il capo ad Olo-

ferne. La Santa fuddetta vedelì anco-

ra dipinta a frefco nella volta da Gio^

vanni Perini . L' adornamento della Chie-

fa, riguardante li ftucchi , e le pittu-

re, fu fero tare da' paflati Priori, Con-
ti , e Buon fan ti .

Abbiamo accennata la Tavola del

Biccci : in quella vi è effigiata M. V.
col S. Bambino, e co* SS. Gio. Batifta,

Antonio Abate, S. Pier Martire, e S.

Rocco :
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Rocco: dappiede vi fono fci Scoriette

riguardanti gli atti della Santa , cioè :

quando guarda le agnelle alla campa-
gna ; allorquando predica la Fede di

Gesù Crifto , e ricufa di prendere lo

Spofo terreno; fi vede nella terza il

Drago, che la minaccia di divorare;

e nelle altre vi fono elpreffi i tre

tormenti della Santa, quali furono la

caldaja bollente, le fiaccole accese, e

finalmente la decollazione della Santa

Vergine.

Piazza, e Loggia del Grano»

GAP. XXVIII.

FRa i varj ftabiliraenti pubblici a co-

modo del Popolo, pensò Cofimo II.

di erigere , o per dir meglio fituare

un locale per la vendica del grano , e

ciò perchè la Religione di Santo Ste-

fano, fino da que' tempi aveva T in-

combenfa di vendere le granaglie a be?

nefizio della povera gente Fiorentina .

Già vendevafi appunto óve è la Log-

gia , avendovi la Repubblica in antico

P 2 i suoi
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j Tuoi Magazzini : fi ofservano ancora

alla parete in alto le tre Armi , del Po-

polo, della Città, e di Parte Guelfa;

e vi è nel mezzo I' Infegna dello Sta-

jo: come pare fi vedono le due Torri,

impresa de' Capitani di Torre, che prefc-

devano a tali vendite: ma ficcome per la.

calca del popolo, e per la quantità del-

la derrata, o rimaneva efpofto alla va-

riazione della ftagione , o non poteva

mantenerli il compratore, e venditore,

fu ordinato nel 1619. farfi la Loggia,

col difegno, e opera dell' Architetto

Giulio Parigi, che fece un vago, e co-

modo Loggiato d' ordine Tofcano , e

f le il più bello che fi veda per tali

eifetti : la Loggia è scompartita in 6.

rìtvifioni , avente 4 pilaftri, e 8. co-

lonne. Un* altezza proporzionata, che

la fveltifce, a fronte dell'ordine ftefsa

che deve curvare, la rende oltremo-

do bella, e degna di fervire per e-

Scmpo di lavori di firail genere . SulT

Arco di mezzo fi ofserva il Bufto di

Cofiroo II farro da Chiarifilmo Fancel-

li rei:' litnzione Egenorum Patri : tro-

va (ì che iurta la Fabbrica fia coftata

*2oo. icudi . Suil' angolo del pilaftro 4

Po-
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Ponente yì è una Fonte perenne* la qua-

le fa molto tempo dopo fatta , e fi può
dire quafì moderna . Di quella Loggia fi

dà la Scampa in rame.

Fàbbrica degli Ufizi , È Real
Galleria .

GAP. XXIX.

IN queu? Articolo è necefiario, che

il Lettore fi contenti di una^ breve

narrativa, capace bensì di metterlo a

portata di tutto, e non defideri una

copiofa e lunga defcrizione , poiché non

pochi fogli vi vorrebbero , ma molti

volumi per trattare eruditamente que-

fta materia. Li Scrittori che fi fon da-

ti ìa gloriofa fatica di efporre la Real

Galleria di Firenze, non fono pochi;

ed il curioso e favio Lettore , qualo-

ra voglia iftruirfi potrà ad elfi ricor-

rere. Dando pertanto mano a tal ma-
teria, è da faperfi che Cofimo Primo a-

vendo fatta la fifoluzìone di riunire in

on folo luogo gli Ufizi di Firenze» che

qua , e là sparfi tr©vavanfi , ed erano

col-
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collocati in angufte Refìdenze, ed al-

cuni di efu ancora fi riunivano nel Pa-

lazzo Vecchio i
impose a Giorgio Va-

sari suo Architetto che facefse il di-

sagno per Pefecuzione della Tua valla

idea. Giorgio prescelfe dunque per tal

Fabbrica il pofto vicino al Palazzo Vec-
chio, e ciò ad effetto che il Sovrano
vi avefse un comodo accedo, e pallai*-

fé dal Palazzo alla Galleria a cui ven-

ne poi deflinato il terzo Piano degli

Uflzi; e per non recare impedimento
alle ftrade pubbliche vi furmò il Ca-
valcavia , o Corridore che fi ofTerva

,

e che dal detto Palazzo Vecchio , va

alla Real Galleria Quefta Impresa fu

ord'naui al Vasari nel 1564 , cioè il

Corridore .

Avvenne dopo , che la Duchefsa

Leonora avendo fatto f acquifto del

"Palazzo Pitti , e colà trafportatovi il

Daca Cofimo il fuo domicilio, ordinò

àncora al Vasari di pensare, come dar

li potesse una fegreta comunicazione a

quelle" due Fabbriche, così tra loro di-

ffranti, e lontane; ed egli follecitamen-

te, e con gran giudizio immaginò il

Corridore , lungo circa mille pafsi , e

che
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che col mezzo della Galleria unisce i

due Palazzi

.

Quanto alla Fabbrica degli Ufizi

fa principiata nel 1561. , ed i fonda-

menti fi aperfero a' 14. .di luglio , ef-

iendovi (late gettate delle medaglie ,

che da una parte avevano il ritratto di

Cofimo con quelle parole.

Cofmus Medi Floren. Et. Senar.

Dux II 1561.
Dall' altra fi vedeva la Fabbrica

degli Urlzi e una igura col Cornuco-

pia , e le bilance, e con quefta Ifcri-

zione . Publìcae . Commoditati .

Giorgio Vasari Aretino ison ebbe

però il piacere di terminare quefta Fab-

brica ; egli morì, e gli fuccefse nelf

Impresa Alronfo Parigi, che la conduf-

fe lodevolmente a fine. Qacfto Edilizio

è affai bello, ed abbondevole di orna-

ti, efsendo ("compartiti in pilaftri e co-

lonne quefte di pietra ferena , e gli altri

ìncroiìati. La lunghezza de* loggiati è di

braccia 246. , la facciata fall' Arno è

lunga braccia 60., le logge ne' due la-

ti larghe fono braccia 13., e 18= pure

di larghezza fono i vani di 17. archi
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fomentici da pilaftri , e di framezzace co-

lonne; a ciafcun pilaflro largo braccia

4., oltre la Tua propria vaghezza, ev-
vi un ornamento di nicchia , ove do-

veanlì collocare le ftatue de' più illu-

stri Fiorentini. La tettata della Fabbri-

ca al primo piano ci preferita una specie

di terrazza con archi ed ornato; ed in

mezzo appunto a quefta vi è una Sta-

tua di marmo bianco rapprefentante Co-

iìmo I. con lo Scettro in mano, opera

di Giambologna , e vi sono altre due

ftatae bianche giacenti in bella attitu-

dine, che rappresenrano la Giuftizia , ed

il Rigore, fatte da Vincenzio Danti Pe-

rugino. L' ordine di quefta Fabbrica è

Dorico, efeguito con somma bellezza i

d'i faccia ad ogni arco vi fono molte

porte che mettevano nell' udienze de'

Magiftrati. Vi era pure fui primo del

Corridore a Levante la Chiefa di San

Piero Scheraggio, come fi è detto a Tuo

luogo

.

À quefte notizie conviene unir-

ne delle altre. Vi è l'opinione che

i Corridori dHla Galleria Geno un ag-

giunta pofteriore alla Fabbrica ; ma ciò

contrada alla efecuzìone del Corridore,

che
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che unisce i due Palazzi, e di cui par-

la lo (tetto Vafari nella propria Vita,

dicendo, che fii terminato in cinque

mefì di tempo fanno 1564.
Qaanto alla Galleria non fa que-

fta effettivamente principiata da Cofi-

mo i. per quello riguarda il locale .

Diamo una breve corla su quanto fe-

ce Cosimo . Egli aveva tattociò * che
pofsedevano i suoi maggiori * in gene-

re di Belle Arti, e lo teneva in alcu-

ne danze del Palazzo vecchio. A que-

llo aggiunse la rarità di molte cofe da

lui raccolte, come la Chimera di bron-

zo travata in Arezzo; una (tatua Etra*

fca di bronzo trovata prefso il Trafi*

meno; il famofo B^cco in marmo del

SanfovinO ; e volendo possedere la fe-

rie de' Ritratti degli Uomini Illuflri

di ogni Nazione, e di ciascun secolo,

ne fece copiare una gran parte dagli

originali di Monfignor Paolo Giovio.

Il Gran -Duca Francesco I. (acce-

duto dopo la morte del Padre al Tro-
no della Tofcana , fu appunto quello

che detto cominciamento alla Galleria,

con fervirll del Corridore a Levante,

amandolo convenientemente di marmi,
ed
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ed aggiugnendovi il bel Gabinetto che

dalla fua figura rotonda , con vaga cu-

puletta che lo cuopre rivefiira di ma-
dreperla , ha preso il nome di Tribu-

na . Ed ecco la vera epoca del princi-

pio della Galleria di Firenze . Bernar-

do Buontalenti Architetto d' un genio

elevato, il quale in tante maniere fe-

ce conofcere V ampiezza del Tuo raro

ingegno, fu quello che diede il difegno

di queft* opera, ed aggiuftò a' loro luo-

ghi quante ftatue, e bufti volle metter-

vi il Granduca. L' unica memoria che
efifta del tempo in cui ciò fu fatto è

nel ventefimo spazio della volta del

Corridore a Levante , ove trovasi no-

tato T anno 1581., in altri fpazi ef-

fendovi 1' Arme Medicea , con quella

di Casa d* Auftria, di cui era la Con-

sorte di quefto Sovrano.

Quefto Principe che non fi limitò

al puro divertimento con i fuoi Arti-

ili , raccolse molti pezzi rari per ar-

ricchire il suo Museo . Comprò varie

Statue da un tal Manlio Saladini Anti-

quario di que' tempi perito affai ; altre

ne ebbe dal Pontefice Pio V. e molte»

tede e diverfl pez^i di Scokura cke

6«
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gli vennero da Roma Tanno 1569., ed
acquiftò ancora non pochi difegni di

celebri Autori, ed in particolare di

Michelagnolo Buonarroti.

A Francesco , morrò nel 1587.

faccette il Cardinal Ferdinando fuo Fra-

tello, Amatore , e Protettore inttgne

delle Scienze, e delie Belle Arti : abi-

tando in Roma ove era affai ftimato

per la grandezaa del suo vivere, e per

le cognizioni che aveva, fece i più

belli acquifti in genere di Scultura,

co* quali ornò i propri giardini : furo-

no quelli una Venere , il gruppo della

Niobe, i Lottatori, e la Statua detta

T Arrotino, e più di 60. Statue diver-

fe , con varj baffi rilievi, e tette della

più bella antichità Greca, e Romàna.
Giunto al Principato , volle che fotte

dato un órdine migliore alle rarità già

raccolte, ed accrebbe la Galleria, aven-
dovi fatte fare nuove Camere, che ar-

ricchì di una gran parte delle Ifcrizio-

ni , medaglie, e pietre dare, che già'

pottedeva in Roma . Rileviamo dalle

Memorie, che qaefto Sovrano fece 1*

acquiftò de' tre Quadri di Rattuielio tan-

fo celebri» e (limati, cioè; la Madon-
na,
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na , detta della Seggiola ; il Ritrattò

di Leon X. ; e il San Giovanni nel de-

ferto: i primi due fi trovano nel Pa-

lazzo Pitti, e l'altro è nella Galleria.

Sappiamo inoltre, che a fuo tempo e-

ravi una collezione di armi antiche da
guerra Europee, ed Afiatiche . Ferdi-

nando fece pure 1' acquilo del famoso

Diamante, che comprò nel 160I,, e

che pesava 139 carati e mezzo: que-

ùo fu pagato in Roma circa 15. mila

600. feudi

.

Cofimo II. eflendo morto giovine

non fece molto per T ingrandimento

della Real Galleria
; pur nonoftante fu

fuo acquilo un Quadro del Coreggio,

rapprefentante la Vergine che adora il

figlio ftefo fui fieno : fece terminare la

volta della Tribuna , e vi pose il Qua-

dro della Madonna di Michelagnolo , e

la Cafletta di criftallo di rocca incifa

da Valerio Vicentino.

Nel lungo Regno di Ferdinando II.

la Galleria divenne più ricca: egli com-

prò la famofa Venere Celefte , V Erma*

frodito, 13. tede, fra le quali il Ci-

cerone; il Gruppo di Amore e PGche

Uoperto in Roma in uno scavo fui Mon-
te
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te Celio ; una Lacerna Criftiana affai ra-

ra ; l'Idolo di bronzo, trovato a Pe-

fero, Statua di getto Etrufco, la quale

Statua gli pervenne dalla Famiglia delia

Rovere d' Urbino, mediante la Gran-

duchefia Vittoria Tua Sposa ; e da que-

lla Casa ebbe pure non pochi Quadri

de' più famofì Pittori , fra' quali la fa-

mosa Venere di Tiziano, ed il Ritrat-

to di Raffaello fatto in profilo, e dipin-

to di propria mano .

Il Cardinal Leopoldo contribuì moi*

tiflimo ali* arricchimento della Galleria.

A fui dobbiamo f origine della Colle-

zione de' Difegni da' primi sbozzi de-

gli Scolari de' Greci, Uno al tempo di

Raffaello: egli formò la Collezione de'

Ritratti de' Pittori di propria mano*
aumentò quella delle Medaglie , effen-

don.e pofleflbre in proprio di quali due
mila delle più ricercate , e fra quefte

ft ne erano 750. in oro: acquiftò mol-

te pietre incise, ed aveva 511. Ritrat-

ti famofi in miniatura . Queflo Cardi-

nale cuftodì tutto finché ifle nel prò*

prio appartamento,, godendo però di

far vedere le fue rarità a chi lo ded-

derava . Morrò nel 1675. venne ogni

cofa
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cofa trasportato nella Reat Galleria; ed

in quell' epoca effe ebbe forfè il più

contìderabile aumento; poiché oltre le

varie difpofizioni , fu (labilità una Cà-

mera particolare pe* Ritratti de' Pittori.

Vediamo ciò che fece Cofimo III.,

che suecefle a Ferdinando nel 1670. In

primo luogo fu sua idea , febben ne-

ceflaria, di formare la fuddetta Came^
ra de* Pittori , nella quale £ccq porre

una Statua con ifcrizione , come fi di-

rà a fuo luogo. Fece trafportare dal

Palazzo de* Pitti , e dal Giardino di Bo-

boli diverfe ftatue per guarnire il Cor-

ridore a Levante: continuò la ferie de'

Ritratti degli Uomini Illuftri , e formò

la Camera detta delle Medaglie, la Col-

lezione delle quali aveva aumentate col-

la compra di una serie di più di 13.

mila, fra le quali 1700. d* argento. A
Cofimo pure fi deve il veftibulo , ove
fono collocate Iscrizioni , ftatue , e bafli

rilievi di marmo . Nel 1677. Cofimo
fece trasportare a Firenze dal fuo Pa^

lazzo di Roma le tre celebri ftatue ,

cioè la Venere Medicea , il volgarmen-

te detto Arrotino, e i Lottatori, co-

me lo fu pure il celebre bufto di Anti-

«00, ritrovato nel 1771, In
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In queflo frattempo il Gran Prin*

cipe Ferdinando Figlio di Cofimo ...III.

cooperò anch' eflb ali* aumento della

Galleria : ficcome aveva gran cogni-

zione , e genio acquiftò molti quadri

,

difegni, incifioni , e gemme: fi impera-

va grandemente da lai ; ma la morte

lo rapì giovine nel 171 3 e Cofimo III.

fece trafportare nella Galleria , quanto

aveva raccolto fuo Figlio.

Morto Cofimo III. nel 1753. g^
succede Giovan Gaftone ultimo Regnan-
te de* Medici . Sotto il fuo Regno la

Galleria fu amcchica di 300. Gemme
intagliate, già raccolte dall' Abate An-
dreini .

La Gran Principerà Anna Luifa fi-

glia di Cofimo III. i e Sorella del Gran
Duca Gio. Cartone, eflendofi maritata

coli' Elettor Palatino Gio. Guglielmo, av-

venne, che morto il Consorte nel 1716%

senza fucceffione , ella Ci reftituì in Fi-

renze , e portò feco una quantità di

preziofi quadri di Scuola Fiamminga

,

e fpecialmente del celebre Adriano Van
der WerfF; unitamente a non poche
gemme, medaglie d'oro, e d' argento,

e monete de' Principi della Germania ;

il
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il tutto fa depofitato in varj tempi
nella Galleria: fra le gemme fi ram-

menta un fuperbo Cammeo d oro, il

di cui fondo è un belliffimo Niccolo»

nel quale è incaftrato a piccolo baffo

rilievo un Apollo vincitore del Serpen-

te Pitone, ovvero rapprelenra qualche

Cacciatore, che fi riposa appoggiato
ad un tronco d* albero, avendo V ar-

co nella deftra

.

Francefco IL pofcia Imperatore a-

mò molto la Galleria Medicea, e vo-

lendo goderla benché lontano , fece

fare i difegni de* Corridori , delle Ca-

mere , e Icro adornamenti : aumentò
ancora in qualche parte le ricchezze

della Galleria, e ciò fa col far tras-

cegliere circa a mille Medaglie Conso-

lari, tra 4. mila e più, che vennero

trovate a San Miniato al Tedefco . Di
fuo ordine ancora fi acquiftarono più

centinaia di Medaglie, e 30. Idoli di

bronzo, che Carlo Stendardi aveva tra-

iportati da Algeri.

In quefto tempo accadde un fatto

molto fanello per la Galleria. Nel dì

12. Agodo 1762. fi manifeftò un in-

cendio per casfa di an cammino, che

era
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era (tato imprudentemente coftruito pref-

fo la terrazza della Loggia de' Lanzi i

il fuoco dopo aver ferpeggiato alquan-

to occultamente , fi manifeftò ed eftefe

per circa cento braccia di spazio del

Corridore a Ponente . Per tal difaftro

rimasero confumati i dipinti delle vol-

te , nove Ritratti ,
c ei Statae , ed alcu-

ni Bufti . Varie altre Statue , e Bufli

furono par danneggiati , ma non in gui-

fa da poteri! accomodare ; come di

fatti venne efeguito j e quanto alle

pitture della volta vennero rifatte da*

Pittori, del Moro , -Terreni > e Tra-
baliefiV

1/ anno 1765. morì 1' Imperatore

Francesco ; e nello fieno anno fucce-

decte al Trono della Toscana Pietro

Leopoldo I. , anch' elio poscia Impera-

tore . Nello spazio di 25. anni, che
quefto Sovrano re (Te la Tofc^na , la

Real Galleria cambiò, quafi di faccia ,

non tanto per la difpofizione, quanto

per i confiderabili aumenti che in ogni

genere pervennero alla medefima . I

fuoi reali benefici Terfo il Regio Mu-
feo , cominciarono con la compra del-

la Collezione de* Ritratti de/ Pittori

Tom. VI. Q dell
1
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dell' Abate Antonio Pazzi ; acquiftò di-

verti quadri , fra* quali «no di gran

merito del Frate; per fuo ordine ven-

nero trafportate da Roma moltiflime

Ifcrizioni , Baffi rilievi, e Statue, tra

le quali il raro gruppo della Niobe

,

la bella Venere Anadiomène , e F i-

limitabile Apollino di Villa Medici: fi

arricchì ancora la Serie delle Meda-
glie, con la Raccolta che pofledeva 1^

gnazio Orfini : dal Museo della Fami-

glia Gaddi pervennero alla Galleria di-

verti* pezzi di Scolcura infigne; cioè:

il Torfo del Fauno; il Bufto di Bruco,

di Maffimino , e di Treboniano Gallo;

un Idolo \\ bronzo, e molti pregevoli

difegni . Pietro Leopoldo riunì ancora

alla Galleria il Mufeo Etrufco raccolto

in Volterra dalla Famiglia Galluzzi ;

quello della Famiglia Bucelli di Mon-
tepulciano, e molte medaglie, ed altri

ometti tutti incereflanti ; e ficcome

convenne trovar luogo per collocare

tutte quatte novità , fu (purgata la

Galleria di cofe di minor pregio; tra

le quali vennero comprdi gV intagli in

carta; le armi antiche e ricchiffime ;

gì' innumerabili Vafi di Criftallo di Roc-

ca ;
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ca \ molti lavori di Tornio ; tutte le

produzioni nataraii; e i lavori di ce-

ra, fra quali V Anatomia dell' Abate

Zumbo; per quel che riguarda la Sto-

ria naturale , e ftudio di efia le me-
morie non andarono fmarrite , ma fi.

trasportarono al Gabinetto di tali ge-

neri . Pietro Leopoldo fece pure ese-

guire la magnifica Scala prefente; che
fi dice immaginata dal Vasari ; (tante-

che Ci perveniva in avanti alla Galle-

ria per una Scala che metteva nel Ve-
ftibulo, ed aveva ingreflb accanto agli

Ufizi corti: il Veflibulo fu pertanto»

ornato , come fi è detto , e venne an-

cora efeguica la Sala dove è la Nioba
cominciata da Cofimo III. Il prelodato

Sovrano arricchì pure la Galleria di dt-

verfi Idoli Egiziani, e di un Obelisco;

e finalmente regalò alla medefima un
rilevante numero di bacini d' argento,

nella maggior parte de' quali risalta un

perfetto lavoro di cefello, e fono o-

pera di valenti Artefici

.

Veduta la fabbrica della Real Gal-

leria , e f Iftoria di efsa paflìamo ad

accennare le rarità che vi fi ammirano.
Salica la prima fcala vi è un Bac-

Q 2 co
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co , ed in faccia un Pattino antico ,

ambedue di marmo. Entrati sul ripia-

no deli* altra ficaia fi vedono quelli bu-

lli. Cofimo I. di bronzo; Francesco t.

,

Ferdinando I. , Cofimo II., Ferdinando

IL quelli tre di porfido ; il Cardinal

Leopoldo, Cofimo III., Gio. Gallone.

Sul Cornicione due Ecate. triformi ; quat-

tro bulli; quattro baffi rilievi. Statue,

Marte di bronzo ; Sileno con bacco di

bronzo; due Sarcofagi , uno Baccante,

X altro le Muse

.

Veftìbtìlo . Marte, Donna velata;

Prometeo , Uomo con berretta frigia ;

due colonne con Giove, e Cìbele ; un

bafco rilievo di un fagrifìcio; il bullo

di Pietro Leopoldo Granduca , pofcia

Imperatore; alcuni Sarcofagi, due cani.

Corridore a Levante. Le pitture (I

attribuiscono a Bernardino Poccetti ; ma,

è quali fuor di dubbio, che vi lavo-

rafsero ancora il Crocino, e il Cigoli

Pittori ambedue di vaglia ; i soggetti

fono emblematici , e tratti dall' antica

mitologia, con ornato di grottefchi

.

Secondo la partizione di efso, trovali

in quello Corridore fai finellrone che

guarda Palazzo Vecchio , i Ritratti di

Arca-
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Àrtaferfe Re di Periìa , di Pirro Ré
di Epiro, d' Annibale Cartaginefe, di

Scipione Affricano, di Attila Re degli

Unni , di Toriìa Re de* Goti . Statue .

Due Dame Romàne a (li Fé , un Cavallo*

che era parte in Roma del Gruppo del-

la Nicbe

.

In faccia alle fineftre . Ritratti *

Cario Magno. Federigo I Imperatore*
Mafìlrrtiliano I. Carlo V. Ferdinando I.

Maflìmiliano IL Ridolfo. Mattio 1. Fer-

dinando ti. Ferdinando III. Leopoldo I.

Giuseppe I. Ferdinando II Re di Spa-

gna . Filippo il bello Re di Caviglia*

Filippo IL Re di Spagna. Filippo III.

Re di Spagna . Filippo IV. Re di Spu-

gna . Carlo IL Re di Spagna . Giovanni

d' Auftria. Ferdinando d' Auftria. Car-

lo d' Auftria. Francefco di Xirnenes Car-

dinale . Antonio Perrenoc Cardinale *

Gafpero Gurzman Duca d' Qlivarez .

Luigi de Haro. Carlo VIIL Luigi XII.

Francefco I. Regi di Frància

Quadri. UnCrifto, di Ciro Ferri ;

una Madonna fedente 9 d* Jacopo da

Empoli; Noè, dei BafTano; L Annun-
ciazione del Ferri; la Cena di Baldas*

farre, del Martinelli; Santa Famiglia,

del
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Vafari; Madonna, e S. Bernardino, dèi

jPalma ; la SS. Trinità, di Tommafo da

S. Friano ; Crocififsione , dì Santi di Ti*

to; S Frediano di Carletto Cagliari; S.

Maria Maddalena , di Marco Scurini ;

Cìalla Placidia , di Carlin Dolci . Gli

altri fono ignoti

.

Bnfti . Cajo Giulio Cesare ; Cajo

Giulio Ottavio; Altro Augufto; Marco
Agrippa Confale; Claudio Tiberio Ne-
rone . Due Sarcofagi . La Statua di

Trajano.
Ritratti . Enrico II. Re di Francia.

Caterina de' Medici . Francesco II. Car-

lo IX. Enrico III. Carlo di Borbone
Cardinale. Enrico IV. Luigi XIII. Lui-

gi XIV. Carlo d'Orleans. Carlo di Bor-

bone Conteftabile. Il Gran Conde. Ga-

vone d' Orleans.

Quadri. S. Famiglia, del Biliverti;

S, Sebaftiano del Manetti ; un Giovi-

rie, del Tintoretto; Diluvio, del Baf-

sanoj Apollo, del Sandrarc; S. M.Mad-
dalena, del Cagnacci.

Bufti . Drufo Fratello di Tiberio.

ÌDrufo figlio di Claudio Tib. Nerone

.

Statue. Un Atleta.

Ritratti, Il Cardinal di Bichelieu;

il
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il Cardinal Mazzarino ; Goffredo . En-
rico VIIL Caterina d

5
Aragona. Anna

Bolena . Odoardo VI. Maria Regina d'

Inghilterra . Elifabetta figlia della Bo-

lena . Giacomo V. Redi Scozia. Maria
Stuarda. Giacomo VI. Carlo I.

Quadri . S. Maria Maddalena , di

Criftofano Allori *, Uomo fedente , del

Baroccio ; un ritratto, di Francefco Sal-

viati; f Angelo, del Bronzino; S. Lo-
renzo; del Cigoli; 1* Annunziazione del

Bronzino ; Vecchio , del Cranac ; San
Francefco del Cigoli; Madonna del Pm-
turicchio; la Natività, del Roflelii 5

Maddalena, d' Andrea del Sarto;

Bufii . Cajo Cefare. Tiberio Clau-

dio . Statue . Esculapio .

Ritratti . Carlo II. Giacomo IL Ma-
ria II. Guglielmo NI. Anna figlia di

Giacomo . Giorgio I. Sofìa Elettrice d'

Hannover. Tommafo Welfey Cardina-

le. Tommafo Cranmer, Arcivefcovo di

Cantorbery . Tommafo Moro. Tomma-
fo Howard. Oliviero Cromwel . Gior-

gio Monck.
Quadri. Crifto avanti Pilato , del

Giordano; Maria, del Viani; i-Magi,
dello Zanchi; Giufeppe, del Biliverti;

il
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il Sepolcro, d'Alberto Duro; V A (Fun-

zione dello Zanchi ; la Depotlzione, del

Giordano; Perseo, di Piero di CoHmo.
Bujìi . Claudio Domizio ; Servio

Sulpizio Galba . Stente. Un Bacco di

Michelagnolo

.

Ritratti, Roberto ; Ladislao, Al-

fonso I. Regi di Napoli. Mattia Corvi-

no Re d' Ungheria. Luigi II Re d'

Ungheria. Stefano Battori , Sigismondo

III i Giovanni Sobiesky , Federigo Au-
guro, Regi di Polloiìia . Giovanni Za-

raosky . Stanislao Jablonow.ky . Seba-

stiano , ed Enrico, Re di Portogallo.

Quadri, Mosè , del Battano. Batta-

glia del Borgognone. Sufanna del Bili-

verti . Èrcole , d' Andrea del Sarto. Bat-

taglia del Borgognone.

Bufti . Marco Silvio Ottone . Àula

Vitellio . Statua. Una Mufa .

Ritratti. Giovanni IV. Re di Por-

togallo. Criftierno II Re di Danimarca.

Guftavo Adolfo II. Re di Svezia . Cri-

ftina , "Regina di Svezia. Carlo XII. Da-
vid

, Imperatore d* Etiopia. Architrof,

alrrc Imperatore. Il Gran Saladino. Ta-
mtrlano. Bajazet. Maometto I. Amurat
IL Maometto IL

Qua-
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Quadri. Mosè, del Lati. Il Ricco

Epulone , del Battano . Bufti . Vefpafìa-

no. Tito Vespafiano. Statua, Ercole»

Ritratti . Bajazet II. Zizimo fuo

Fratello . Selimo I. Solimano IL Rofse-

lane, Gameria Tua Figlia. Sellaio II.

Acnurat III. Amuraf IV. Ibraim I. Mao-
metto IV. Achmet III. Maometto Vifìr.

Quadri. Il Convito di Salomone,
del Vicentino. Tempio d' Èrcole, del

Francabigio. Bufti. Flavio Domiziano \

Marco Coccejo . Statua. Una Mufa

.

Ritratti . Ariadeno Barbarella I, A-
jaf Pafcià . Caith Bey Soldan a* Egitto.

Campfon Gauro , Soldato. Tama Bey,
Soldano. Lfmae! , Sofì di Perda. Tamas
altro Sofì. Amethe , SeerirT. Muleas,

Re di Tunis. Giorgio Gabriotto. Ugo
d* Aderaberg . Gio. Duca di Borgogna.

Cado il Temerario Duca.
Quadri. Erminia e Tancredi, del

Vannini. Bufti. Marco Ulpio, e Pioti'

na , Statifa . Marzia .

Ritratti. Federigo, il Saggio. Gio-

vanni, il Coftante . Gio. Federigo, il

Magnanimo. Federigo V. Palatino. Al-

berto V. Daca di Baviera. Mafiloiiìia-

tio , altro Duca. Ferdinando figlio. Maf-

ùmU
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Umiliano Elettore. Mattia Visconti. Ga-
leazzo Vifconti

.

Quadri . La Trasfigurazione , dei

Giordano. Maria ec, dell' Empoli. Il

Ratto delle Sabine, del Baflanino. Bù-

fli . Elio Adriano , Elio Cefare . Statua.

Un Atleta

Ritratti . Gio. Vifconti . Bernabò

Vifconti. Gio. Galeazzo Vifconti. Fi-

lippo Vifconti . Francefco Sforza [ Ga-
leazzo Sforza. Lodovico Sforza. Fran-

cefco II. Sforza. Criftierna fua moglie.

Agoftino Barbarigo; Sebaftiano Venier,

Dogi di Venezia. Cane della Scala.

Quadri. La Creazione d* Adamo,
dell' Empoli; il Ratto d* Elena, del

Vanni ; Venere , di Gio. da S. Gio. Bit-

fti . Tito Antonino Pio . Fauftina sua

moglie. Statue, Marte, e Venere.
Corridore e Mezzogiorno »

Ritratti. Gran Cane della Scala .

Leonello d'Elie. Borfio d' Ette. Al-

fonfo I. di Ferrara. Alfonfo II. Federi-

go da Montefeltro . Francefco delia Ro-
vere . Aleflandro Farnefe . Francefco

Gonzaga. Ferdinando Gonzaga . Ezelino.

Farinata degli Uberti . Corfo Donati.

Michel di Landò, Nicsola Acciaioli . Lu-

ca Pitti

.

Qua*
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Quadri, L* Adorazione de' Magi,
del Grillandajo; altra Adorazione, di

Sandro Botticelli ; ec. Bufti . Antinoo.

Annio Vero. Trajano ec. Statua. Mi-

nerva .

Ritratti. Pippo Spano. Neri Cap-

poni. Piero de' Medici. Niccola Valo-

ri. Antonio Giaccroini . Piero Soderini.

D. Giovanni de' Medici. Bufti. Fem-
mina incognita. Statue. L' Oratore,

Bronzo Eutrufco; una Mufa.
Ritratti . Leone Strozzi. Piero Stroz-

zi . Sciarra Colonna. Buofo da Donara .

Guido Tarlati , Vefcovo d' Arezzo.
Gualtieri Duca d' Atene . Uguccione
della Faggiuola. Caftruccio Caftracani

.

Gabinio Fondolo Signore di Cremona

.

Malatefta Novello, Sigifmondo Malate-

fta. Paolo Vitelli. Vitellozzo fao Fra-

tello. AleiTandro Vitelli . Chiappinovi*
telli. Cesare Borgia detto il Duca Va-
lentino, Giovanni Bentivogli.

Bnfti . Marco Aurelio. Metà d'un
Obelifco Egizio . Lucie Vero. Lucio
Aurelio. Statua. Una Mufa

.

Ritratti. Pandolfo Petrucci . Boni-

fazio Lupi , Gio. Acuto . Sforza degli

Arcendoli . Braccio da Montone. Nic-

colò 3
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colò Piccinino . Alberico da Balbiano .

Francesco Buffone . Erasmo Gattamela-
ta . Bartolommeo Coieone . Ferdinando
Davalos. Alfonlb Davalbs. Virginio de-

gli Oriìni.

Buftt. Sabina. Pertinace. Statue.

Idolo di bronzo. Chimera di bronzo.
Corridojo a Ponente .

Ritratti. Niccolò degli Ot lini . Bar-

tolommeo Alviano. Ferdinando Confai»

vo . Pietro Navarra. Ferdinando Cor-

rez. Ferdinando Magaglianes. Gio. Pao-

lo Bacioni. Malatefta Buglioni. Gavo-
ne di Foix. Gio. Giacomo de' Medici.
Profpero Colonna. Scerano Colonna.

Quadri. Il Farìfeo, dello Strozzi.

Tetta d'un Vecchio; del Barocci. La
Caduta del Tcverone , di Michele Wuc-
fcy ; moderna. Adamo del Floris. Bttfti

.

Didio Giuliano. Pefcerinio . Lucio Set-

timio Severo. Statua. Marzia.

Ritratti. Gio. Giacomo Trivulzz

.

Antonio Leva. D. Ferrante Gonzaga.
Vincenzo Cappello. Luigi Fieschi < An-
drea D'Oria- Gio. Andrea D'Oria, Vir-

ginio degli Orfini. Francesco di Lore-

na. Enrico Duca di Guifa . Luigi di

Guifa Cardinale. Enea di Mont Moren-
cy. Francefco di Mene Morency.
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Quadri. Leandro, del Geminiani.

Noè, e il Diluvio, de* Bada ni , Bufti .

Giulia figlia di Severo. Lucio Settimio

Severo. Albino. Statua. Vertale.

Ritratti . Gafpero Coligny . Gio.

della v'alletta. Pietro di Toledo Fer-

dinando di Toledo Federigo di Tole-

do. Guglielmo I, d* Grange. Maurizio

Conte di Naflau . Ambrogio Spinola.

Girolamo Caraffa . Ernefto di Mansfeld.
Gio. Conte di Tilly. Goffredo di Pa-

penheim . Alberto Walftein.

Quadri, Didone fui Rogo, di Pie-

tro Teda. La R.efuscitazionè di Lazza-

ro di Paol Veroneie . Incantatrice, Me-
dea : ambo del Cattigliene. Bufti. Mar-
co Aurelio . Settimio Geta . Giove -, Stà-

tua. Un Filofofo

.

Ritratti. Bernardo Duca di Sax

Veimar. Gio. Ranier Generale Svede-

fé . Ottavio Piccolomini , Martino Tromp,
Ammiraglio Olandefe . Michele Ruiter

fuo fucce flore . Jacopo Inghirami. Geri

di Mafo della Rena . Aleflandro del

Borro. Lorenzo del Maeftro. Tommaso
fuo Fratello. Enrico de la Tour. Enea
Caprara

.

Quadri. Il Sagrificio d' Àbramo ,

del
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del Mehus. il Magnifico Lorenzo de'

Medici, del Vasari. S. Pietro, dello

Spagnoletto. Cofimo de* Medici, del

Canicci. Un Vecchio, del Crespi. L*

Adorazione de* Magi , del Lippi . Bufli

,

Macrino. Diadamecriano suo figlio. Sta-

tue. Ganimede .

Ritratti. Luigi Guglielmo, Princi-

pe di Baden . Cammillo Guidi Ammi-
raglio di Cofimo III. Marce Zondada-

xì Gran Maeftro di Malta . Pasquale

de' Paoli Corso. Filippo Villiers Mae-
ftro di Rodi. Giovanni de la Valette.

Dragut Rais, Corsaro.

Quadri. Una Principerà Palatina,

del Duren • Depofizione della Croce,
del Battano. Cacciatore, del Caflana

.

Altro del fuddetto. Due Quadri Patto-

rali, del Cadigliene. La Regina M. d'

Inghilterra, del Wandick. S. Filippo

Neri, del Cortona. Bufli. Eliogabalo.

Aleflandro Severo . Statua . Un Uomo
veftito di un Penulo.

Quadri . Una Cena, dell' Undorft

.

La S. Famiglia, del Ghirlandaio. S.

Luca, del Volterrano. Giove, del Gab-
biani. Bufli. Aleflandro Severo, Cajo

Giulio MajTimino • Statue. Mercurio.
Qua-
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Quadri. Il Panigarola , della Zap-

pi. La S. Famiglia, del Vanni. Crifto

in Emaus, dell' Allori. Bnfti . Maffimo .

Statue . Giove

.

Quadri . Sposa di Gio. da S. Gio-

vanni • Statue . Igia .

Quadri .Una Cena, di Gherardo
delle Notri . Faraone, del Pontormo .

Adorazione de' Magi , del Subtermans

,

S. Pietro, del Guercino . La Natività,

del Subtermans . Zingara, del Caravag-

gio. Cafcata d' acqua di Tivoli» del

Tierce. Bnfti . Gordiano. Pupieno. Sta-

tua . Apollo .

Ritratti della Casa di Lorena. D.
Mattio I. D. Simone IL D. Federigo

IL D. Teobaldo I.

Quadri. Due Fatti d'Eva, del Ca-
gliari. Un Bozzetto, di Tiziano. Altri

due Quadri d' Eva dello fteiTo. Due
Tempere di Mare del Montagne. £»-

ffli . Gordiano III. Filippo il Padre . Sta-

tua. Escala pio.

Ritratti della Cafa di Lorena , D,

Mattio IL D. Fierri III. D. Timido II.

D. Fierri IV. D Rodolfo. D. Giovan-
ni I. D. Carlo II Fierri , Antonio ,

Fierri II. Conci di Vandemont . D. Re-
nato
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nato d' Angiò. D. Giovanni IL Duca
di Calabria.

Quadri. Aleflandro de' Medici, del

Vafari . S. Famiglia» del Ghirlandaio.

La Carità, di Cecchin Salviati. S. An-
tonio, di Salvator Rosa. Maria col Di-

vin Figlio, del Cortona. Altra Vergi-
ne di Andrea del Sarto. Bttfti. Decio.
Gallieno. Statua. Venere.

Ritratti della Caja di Lorena . D.
Niccola d*Angio. Renato II. D. Anto-
nio suo figlio . D. Francesco 1., D.
Carlo III. D. Enrico II. D. Francesco

IL D. Carlo IV.

Quadri. Perfeo, di Piero di Cod-
ino. Natività, di Santi di Tito. Ve-
duta di Gerufalemme , del Brnghel .

Gesù che abbraccia la Madre , dello

Stradano . Venere , di Guido Reni .

Bufti . Marco Aurelio , Coflanttno il

Grande . Statue . Canopo. Laocoonte, del

Bandinella Cinghiale antico. Ara di

granito. Aricola con Iscrizioni.

Soffitte , e dalla parte de* Fineflroni .

I. Soffitta. Livorno. Quadri. Cr

fio morto, del Pieri. Vecchio a fre

feo, di Mafaccio.

II. Autori che trattarono d' Agri

eoh

li
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ioltura. Il Soderini , il Davan?ati , \\

Vettori, l'Adriani. Pittura. Fra Bar-

tolommeo della Porta, Giotto, JUfafats-

cio, Gimabue , il Bronzino, Leonardo

da Vinci, il Cigoli. La Città di Pra-

to. Ritratti di Donne della Casa di Lo-

rena . Bufìi. Marco Aurelio, Quintillo .

Statue. Leda.
HI. Architettura , Arnolfo di La-

po, Andrea Orgagna, Brunellesco, Mi-
chelagnolo, Leon Barifta Alberti, Giot-

to di Bondone. Scultura* Il detto Mi-
chelagnolp, Luca del'a Robbia, Dona-
telle, il Tribolo, il Bandinelli., Poefia.

Dante, il Cavalcanti, Burchiello, Gio.

della Casa, Lutei Pulci. Luigi Alaman-

ni, Francesco Berni , Francefco Petrar-

ca . San Miniato.

Ritratti. Tutte Donne aderenti al-

la Cafa di Lorena. Bufli , Salonino.

Salonina sua Madre . Statue . Bacco ,

del Sanfovino.

IV. Iftorìa. Ricordano, Gio. Vil-

lani , Matteo Villani , Machiavelli ,

Palmieri, Guicciardini\ Adriani. Eh'
quenza . Il Boccaccio» della Cafa, Leo-
nardo Salvia», Jacopo PaìTavanti- Ac-
cademie. La Fiorentina, della Crufca,

Tem. VI R degli
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degli Spenfierati , degli Alterati . La
Città di Colle. Due Ritratti come Co-

pra. Bufti . Gallieno, Tranquillina. Sta-

tua. Amore.
V. Medicina. Antonio Benivieni,

Valori, Taddeo, Bruno, Conti, del

Garbo, Guidi, Dino fuo figlio. Ma-
fiea . Squarcialupi , f Animuccia, Lan-

dini , Mei , Vincenzio Galilei , V Aron-

ni. Politica. Del Bene, Corbinelli,

Machiavelli, Adriani, Giannotti, Ca-

valcanti. La Città di Cortona. Bufti.

Puppìeno , Mamraea. Statua. Donna
Romana .

VI. Filofofia. Marfilio Ficino , il

Varchi » Ciriaco Strozzi , Donato Ac-
ciajiofi , Francefco Verino , Brunetto

Latini , Giarmozzo Manetti , Francefco

Cattani . Monte Fulciano. Statue. Uno
che Tuona il filtro.

VII Legge Cardinal Sederini, Fi-

li opo Corfinì, Forese da Rabatta , il

Dottore Efm :o, Dino Rofoni; Loren-

zo Ridolfi, r Accurfio, G ;annandrea

,

T Albergo» i , Silveftro Aldobraodini ,

Lapo. Zanchini , Accurfio da Monte-
b^oni . Borgo a S. Sepolcro» Statua*

Vedale.
Vili.
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Vili. Teologìa . Jacopo Narchfantì;

Domenicano, Luigi Marfììi Eremitano,

Leonardo Dati Cardinale , Roberto de'

Bardi, Santo Antonino, Angelo Accia-

juoli Arcivescovo di Firenze, EL Am-
brogio Traverfari Caraaidolenfe , Bar-

tglornmeo de Rimbertinj Domenicano.
Amor delle Lettere . Gofimo il Vec-

chio, Codmo I. Lorenzo il Magnifico,

Leon X. /Niccoiò da lizzano, Bernar-

do Rucellai, Gio. Salviati Cardinale,

Bartolommeo Scala. Amor della Patria.

Farinata Liberti, Lorenzo de* Medici,

Dante da Caftìgiione , Lodovico Mar-
telli, Tommaso Frefcobaldi . La Cit-

tà di Volterra . Dnfti . Giulia Mesa ,

Giuiia Aquilia . Statua. Apollo sedente.

IX. Matematica, Francefco Giun-

tìni , Guido Bonatti, Rinieri di Colle,

Chetano , Evangelica Torricelli, Pao-

lo dell'Abbaco, Galileo Galilei . Segre-

teria. Poggio Bracciolini, Niccolò Ma-
chiavelli, Carlo Marfuppini» Aleffan-

dro Bracci , Benedetto Fortini , Mar-
cello Adriani, Coluccio Salutati, Do-
nato Giannotti , Bartolommeo Scala ,

Leonardo Bruni . Ambafceria . Glannoz-

so Manecti, Palla Strozzi, Nanni Stros-

R 2 zi,
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zi, Ruberto Strozzi, Gino Capponi: A
quefti fuccedpno i XIL Fiorentini fpe-

diti da XII. diverfi Sovrani Ambafcia-

tori a Bonifazio Vili, nel 1295., e fono:

Vermiglio Alfani per V Impero Ro-
mano.

Simon de' Rossi per l'Impero Greco.
Guicciardo Baftari per il Gran Kan

de' Tartari

.

Muciatto Franzefi p«r il Re di Francia.

Ugolino da Vicchio per il Re d'

Inghilterra .

Manno Adimari per il Re di Puglia .

{linieri Adimari per il Re di Boemia.

Guido Tenagli per il Re di Sicilia ,

Bentivenga Folchi per il Gran Mae-
ftro di Rodi

.

Bino DiotifalTi per il Duca di Ca-

merino.

Lapo Uberti per la Signoria di Pifa.

Palla Strozzi per la Repubblica Fio-

rentina.

La Città che fi oflerva è Arezzo

.

Ritratti. Antonio Cocchi, Anton
Maria Salvini, Antonio Magliabechi

,

Benedetto Averani , Conte Lorenzo Ma-
galotti, Vincenzo Capponi, Orazio Ru-
tilai > Caffiodoro del Pozzo . Bnflì .

Dia-
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Diadumeniano figlio di Macrinoi Mar-*

co Opilio. Statua* Soldato ferirò.

X. Varia Erudizione . Piero del Ric-

cio , Pier Vettori % Baftiano Antinori *

Vincenzo Borghini , Francefco Bocchi

,

Bernardo Nerli , Giaóìbatifta Doni, Giam-
batifta Adriani, Bernardo Segni, Carlo

Dati, Ottavio Falconieri, Lorenzo Gia-

comini . Magnificenza nelle Fabbriche*

Coìimo Pater Patriae , Lorenzo il Ma-
gnifico > CofimO I. , Leon X., il Card.

Bernardo Salviati » Jacopo Salviati ,Chia-

rifsimo Falconieri , Andrea Pazzi $ Nic-

colà Accia jtioli , Zartobi Bartolini, Tom-
rnafo Spinelli , Luca Pitti , Filippo Stroz-

zi , Francefco Dini , Gattello Qaaratefi

,

Antonio Pico* Jacopo Spini , Giamba-
tifta Michelozzi * Giovanni Rucellai,

Tomrhafo Sederini . Prudenza Civile*

Cofimo de' Medici , Giovanni de' Medi-
ci , Lorenzo il Magnifico * Domenico
Bonfi , Tommafo Sederini, Palla * e Nan-
ni Strozzi , Ridolfo de* Bardi, Niccolò

da lizzano, Gino Capponi, Neri fao

figlio , Niccolò Capponi * Guido del

Palagio , Vieri de* Medici , Donato de*

Barbadori * Angiolo Niccolini . La Città

è Piftoja.
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Ritratti . Giuseppe Valletta Napo-

letano, Francesco Rondinelli, Vincen-

zio Borghini, Pietro Angelio, Niccolò

Stenone , Gio. Ray, AlcfTandro Mar»
chetti , Tommaso Comeille , Lorenzo
Bellini, Francesco Redi» Girolamo Car-

dano, Pietro Andrea Mattioli, Ulifle

Aldovrandi. Bufti . Marco Opilio Se-

vero . Settimio Geta . Statue . Una
Vittoria .

XI. Ospitalità. Ferfone trattate a

spefe del Cornane di Firenze . Leon X.,

Carlo V. , Enrico di Condè , e fua

Spofa , Carlo III. Duca di Lorena, Ber-

tuccio Valier Ambaseiator dì Venezia,

Carlo d' Angiò, Marcino V., Eugenio

IV. , Giovanni XXiL Fortuna . Piero

Strozzi, Niccola Acciajuoli , ed altri.

Valor Militare in Terra . Buonaguifa

della Preda, Pazzo de' 'Pazzi, Pippo

Spano, Bartoiommeo Ahoviti, Giovan*

tiì de' Medici , Antonio Giacomino , Pie-

ro Strozzi, Francesco Ferrucci . La Cit-

tà è Pifa.

Ritratti . Gio. Giorgio Grevio ,

Antonio Pagi, Claudio Salmafio, Ugo
Grozio, Jacopo Sirmond , Daniele He-
infio, Giovanni Meurfio, Gio. Gherar-

do
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do Voffio , Giudo Lipfio, Ifacco Casau-

buono, Giuseppe Scaligero, Giulio Ce-

sare Scaligero , Erafmo di Rotterdam .

Buftì , Due di Plautilla. Statua. Nar-

rilo che fi mira al fonte.

Valor Militare in Mare. Federigo

Folchi , Raimondo Mannelli, Giovanni

da Verrazzano , Jacopo Inghiramì , A-
merigo Vespucci , Leone Strozzi, Giu-

lio Barbolani , Lodovico da Verrazzano,

Alfonso d'Appiano. Signorie apprejp) li

Stranieri , Bernardetto de' Medici, Nic-

ccla Acciajuoli , Jacopo Acciajuoli , Mat-
teo delli Scolari, Nerozzo Pitti, Neri

Acciajuoli, Esaù Bondelmonti, Mauri-

zio ed altri Gherardini, Luigi da Diac-

ceto, Carlo Barberini, Alberto Gondi

,

Gio. Francefco Aldobrandini , Tommao
Guadagni, liberti ce. Liberalità. Cod-
ino Pater Patriae > Lorenzo Capponi,

Girolamo Gondi , Annibale Rucellai
,

Leone X., Bongianni Gianfigiiazzi , Ri-

dolfo Peruzzi, Tommafo Guadagni. La
Città è Fieiole.

Ritratti. Pietre Aretino, Carlo Sì-

gonio , Giufeppe AddifFcn , Vincenzo
da Filicsja, Benedetto Montini, Carlo

Maria Maggi, Francefco Leraene, Mi-
che-
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chelagnolo Buonarroti il giovine , Gio.

Sanila Marini , Gabbriello Chiabrera »

Sperone Speroni , Torquato Tallo » Lo-

dovico Ariofto. Bujìi . Giulia, Didia.

Statua. Cavai marino fu cui fiede una

Ninfa.

XIII. Liberalità verso la Patria .

Palla Strozzi , Bindo Altoviti , France-

feo Rinuccini , Francesco di Gio. Segni,

Francefco Minerbetti, Serriftoro Serri-

ilori , Ridolfo de' Bardi , Uguccione de*

Ricci . Principi secondogeniti della Cafa
Medici. Ferdinando Cardinale poi G.
D. , Gio. Cardinale, D.Piecro, D. Gar-

zia, Carlo Cardinale, Lorenzo, France-

sco, Gio Carlo Cardinale , Leopoldo
Cardinale, Francefco, Mattia. Principi

con Dominio . AlefTandro de
1

Medici.

Giuliano de* Medici, Lorenzo de' Medi-
ci, Federigo Ubaldini * Guido Ubaldo,

Duchi d'Urbino. Là Città è Firenze.

Ritratti . Annibal Caro , Luigi A-
Jamanni , Girolamo Fracaftoro, Vitto-

ri? Colonna, Francesco Berni , Sannaz-

aro, Luigi Martelli, Luigi Pulci, il

Burchiello, Leonardo Aretino, France-

fco Petrarca , Cino da Piftoja, Guido Ca-

valcanti , Bufli . Madia, Crefpina . Statua.

fané

,

XIV.
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XIV. Virtù di IV Granduchi. Co-

fimo I. Fortezza; Ferdinando I. Vinci-

tor della frode ; Cofimo IL Depreflbre

dell'Audacia; Ferdinando II. Prudenza.

S. Domenico, e S Francefco. Il Con-
cilio Fiorentino. Pietà. Erezione di al-

cuni Luoghi Pii, e fi nominano gli Au-
tori. Santità. Varj Capi di Religione.

Etruria. Si accennano i confini . Ordì'

ne Militare di S. Stefano *

XV. Ritratti . Guittore d* Arezzo,

Dante Alighieri, Michelagnolo, Leonar-

do da Vinci, Gio. Batifta Alberti* Fi-

lippo Brunellefchi , D. Guido Grandi

,

Ifacco Newton ^Goffredo Leibnitz, Ro-
berto Boyle, il Marchete dell' Hopital,

Giovanni Wallis , Gio. Alfonfo Botelli

,

Vincenzio Viviani, Bonaventura Cava»

ìieri , D. Benedetto Cartelli, Evangeli»

ila Torricelli > Galileo Galilei. Bujii.

Lucio Aurelio Commodo, Lucilla , Lu-
cio Vero , Fauftina due , Marco Aure-

lio. Statue. Due Muse* un Sarcofago.

XVI. Ritratti . Giovanni Kepler,

Pietro Gaflendi , Renato Des Canes

,

Criftofano Clavió, Federigo Comandino,
Tommafo Finchio, Francefco Bacone ,

Niccolò Copernico, Tìcq Brahe, Ame-
rigo
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rigo Vefptlcci , Criftofano Colombo, Ab,

Giufeppe Gekel , Giovanni Vaillant .

Statua . Bacco con Fauno. Bufti . Gale-

rio, Fauftina .

XVII. Ritratti. Ezechiello Span-

hemio , Carlo Patin, Gio. Pietro Bello-

ri, Raffaello Fabbr etti , Luca Holflenio,

Vincenzo Mirabella, Antonio Agoftini

,

Fulvio Orfini Romano, Jano Crucerò,

Onofrio Panvinio, Criftofanó Cellario,

Gio. Antonio Magini , Filippo Cluveiio.

Statua Bacco . Bufti Sabina , Elio A-
driano

.

XVIII. Ritratti. Dionisio Petavio,

Sebo Calvifio, Enrico Caterin Davila ,

Jacopo Au^ufto , Scipione Ammirato ,

Benedetto Varchi, Paolo Giovio, Fran-

cesco Guicciardini, Barrolommeo Plati-

na , Niccolò Machiavelli, Pòggio Jkac-

ciolini, Filippo Villani. Statua . Flora

.

Bufti-. Matidia , Maciana ,

XIX. Ritratti . Matteo Villani , Gio-

vanni Villani, Lorenzo Ridolfì, Andrea
Alciato , Franceico Accolti, Baldo di

Perugia, Bartolo da SafToferrato , Ac-

curfio Fiorentino, Girolamo Vida, Gio-

viano Pontano, Niccolò da lizzano, Mar-

cello Adriani, Matteo Palmieri. Statua

Eh-
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Euterpe . Bufti . Marco Ulpio Crinit®

Trajano , Domizia .

XX. Ritratti . Coluccio Salutati

,

Raffaello MarTei , Baldallar Cattigliene,

Angelo Poliziano, Leonardo Salviati,

Gio. della Cafa , Cnfiofano Landino ,

Gio. Boccaccio, Girolamo Mercuriale,

Piero Vettori, Ermolao Barbaro, Gio.

Lafcaris, Demetrio Calcondtla . Statua.

Leda col cigno. Bufti, Plotina, Do-
mizia .

XXI. Ritratti . Michele Marcello

Tarcagnotta, Teodoro Gaza, Gio, Pi-

co della Mirandola , Marfilio Ficino ,

Platone, Donato Acciaioli, Giannozzo

Manetci, Brunetto Latini, Luigi Mar-
fili , Scoto Religiofo Francescano , Al-

berto il Grande Domenicano, S. Anto-

nino Domenicano, S. Bernardino da Sie-

na. Statua . Apollo fedente . Bufto . Giulia.

XXII. Ritratti. S. Filippo Benizi

Servita , S. Tommafo d' Aquino , S. Gio.

Gualberto, S. Zanobi, Enrico Cardina-

le Noris, Gio. Battila de Luca Cardi-

nale , Sforza Pallavicini Cardinale, Gui-

do Bentivogli Cardinale, Roberto Bel-

larmino, Cefare Baronio, Francefco Pa-

ceco, Reginaldo Polo? Innocenzo Cibo,

tutti
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tatti Cardinali. Statua. Pomona . Bujìì *

Claudio Domizio Nerone, Poppeà fui

moglie *

XXIII. Ritratti. Pietro Bembo, Ja-

copo Sadoleto, GasperO Contarmi, Pom-
peo Colonna, Domenico Grimani, Ber-

nardo Dovizi, Afcanio Sforza, Pietro

Riario, Bertarione di Trabifonda, Giu-

liano Cefarini » Giovanni Vitellefchi , il

B. Gio. de D jminicis , Niccoia da Pra

to, tutti Cardinali. Statua. Mercurio.
Eujii . Mcftalina, Britannico.

XXIV. Ritratti. Ottavio Ubaldini

Cardinale, B. Bernardo Uberti , Cardi-

nale. Papi. Clemente XII. Innocenzio

XI. Clemente Vili. Sifro V. Gregorio

XIII. S. Pio V. Statue. Una Baccante.

Bufti . Agrippina, Antonia.

XXV. Ritratti. Papi. Pio IV. Pao-

lo IV, Paolo III. Adriano VI. Giulio

II. Aleffandro VI. Innocenzo Vili. Si-

ilo IV. Paolo II. Pio II. Califto III.

Niccolò V. Eugenio IV. Statua. Apol-

lo . Bufti. Giulia, Livia DrufilJà.

XXVI. Ritratti. Papi. Martino V.
Giovanni XXIII Aleflandro V. Urbano
V. Clemente V. Gio. XXII. Clemente
IV. Benedetto XI. Bonifazio Vili. Ce-

lt ftina
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lettino V. Innocenzio V. Urbano IV.

Alefiaridro IV. e Benedetto IX- Antipa-

pa . Statua . Augufto . Bufti . Cajo Giu-

lio Ottavio Cesare, e Cajo Giulio Cefare.

Stanze.

Sala dì Scoltura . Vi fono le ap-

preflb Statue. Un Fanciullo, Ganime-
de, Amore e Pfiche, un Giovane con

toga Romana, Divinità Campeftre, Don-
na velata, Minerva, Donna involta in

gran manto, un Trofeo . Num. undici

Batti, e nove Baflìrilievi

.

Stanza dell' Amore . Un Amore che
dorme con una farfalla appretto . Due
Batti . Cicerone , e Seneca . Due Butti

di Fauni, e un vaso di alabaftro. Qua-
dri. S. Ivo, dell'Empoli; Adamo, det

Kranach; S. Maria Maddalena, di Car-

ìin Dolci; un Ritratto di D. Gio. di

Montfort , del Vandick ; una Tavola
colla Vergine, e altri Santi, di Santi

di Tito; un* altra Tavola del Grillati-

d3jo ; un Ritratto di un Prelato , del

Tiziano; la Vergine in una grotta, di

Cecchin Salviati ; un vecchio, dell' Al-

bein ; Ritratto della Duchefla Elibabec-

ta
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ta di Mantova, del Bellini; la Depofl-

zione, del Bronzino ; il Fanfeo, di Mi-
chel da Caravaggio; Filippo II. Re di

Spagna , del Velafquez ; l* Angelo che
annunzia i Paflori, del Badano; la Prc-

fentazione al Tempio, bozzetto di Fra
Bartolommeo; Crifto morto, di Andrea
del Sarto; la Pittata, e V Architetta-

ra, del Radichino; Sagrifizio d' Abra-
mo, del Bronzino; Ritratto delio Scap-

pi , del Francia ; Ruggiero di Guido
Reni; S Girolamo, dello Spagnoletto;

Giuseppe venduto, del Pontormo ; una

Sibilla, dell' Allori; Eva, del Cranack;.

te Vergine col Figlio, e S. Caterina,

di Tiziano; Si Lodovico di Carlin Dol-
ci; e Venere di Tiziano.

Stanza delle Miniature. Queda è

adorna di varie Statue piccale, e gran-

di; vi sono molti quadretti di minia-

tura i ed alcune copie di Quadri ec-

cedenti; e vi è pure una colonna di a-

labadro orientale , e (òpra di eda uà
giovinetto togato antico

.

Stanza detta la Tribuna . Qaefla

Stanza ù può dire, che formi una del-

le bellezze, e ricchezze dell' Europa.

Fu architettata dol Buonulenti, e ai>

rie-
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ricchita d* incroftatura -di Madreperle

da Bernardino Poceetti ; il pavimento

è di fcelci marmi. Le Statue sono. La
famofa Venere Medicea; le braccia di

efia fono moderne , e fi dicono fattu-

ra del Bernino; ma fon tali che egua-

gliano il refto : nella bafe vi è inta-

gliato il nome di Cleomene d* Apolla»

doro; ma il crede moderna impoftura.

I Lottatori, gruppo di due Statue. Il

Fauno; almeno così detto; ma noi cre-

diamo che (la un femplice Suonatore.

L' Arrotino ; così ancor quella detta :

ma noi non crediamo una tal fignifi-

cazione ; e a noftro parere è un Gla-

diatore. L' Apollino, Scatua eccellente,

come le altre. I Quadri rari, e fu-

perbi sono i feguentì

.

Maria, coi Divin Figlio, e S. Gio.

Batifta , di Raffaello; 11 Ritratto di

Giulio II. di Raffaello; S. Gio. Batifta

nel Deferto, .di Raffaello; la Vergine
Maria in trono, con altri Santi di Pie-

tro Perugino ; altra Vergine» di Raf-

faello; un Ripofo in Egitto del Coreg-
gi©; S. Pietro aliato alla Croce del Lati-

franchi ; una Venere nuda del Caracci;

S. Maria Maddalena di Lodovico Ca-

racci

,
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racci; La Votazione, di Mariotto Al-

bercinelli ; Giobbe, di Fra Bartolom-

meo; Ercole al bivio , di Rubens; S.

Famiglia, di Michelagnolo ; la ftrage

degl'Innocenti, del Volterrano-, la Ver-
gine col Bambino, e S. Giovannino,
di Tiziano ; una mezza figura di Maria
Vergine , di Guido Reni ; altra del Par-

migìanino ; una Pietà , d* Andrea del

Sarto; la Capanna, del Coreggio; la

Sibilla, del Guercino; una Venere di

Tiziano; S. Caterina delle Ruote, del-

lo (ledo ; Endiroione , del Guercino;

Maria, in una nicchia, del Vinci; la

Famiglia del Battano, dello ftefìb Batta-

no . Or chi non dirà , che in queèa

Stanza fono le più pregievoli cose dell'

Europa, e che non vi è prezzo, che

pagar la pqfia !

Stanza Figularìa , $ fia de Lavori

in terra cotta . Contiene molti pezzi

•votivi, de' Va fi Etrufchi , e de' Piatti

ridotti a quadri . Vi è pure un' Ara
Greca , ed un Piediftallo con candela-

bro Greco.
Stanza de Disegni . Il Cardinal Leo-

poldo fu il primo a formare quella

Collezione, e venne ultimamente arric-

chita
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chita da Pàetro Leopoldo. 30®. fono 1

Volumi de' Drsegni , e principiano dal

Secolo XIII. Alcuni de' rari fon tirati

in affé* vi fono ancora ito. Volumi
di Stampe delle più rare.

Seguono due Stanze piene di Qua-
dri, dette della Scuola Fiamminga : con-

tengono molte, e diverse Pitture di ce-

lebri Professori Fiamminghi, e di altri

Italiani. Le soffitte li dicono lavoro dei

Poccetti ; vi sono ancora alcune Statue,

cioè: nella prima, Venere che esce

dal bagno; due Butti , Vitellio, e A-
driano, che riposano fopra una tavola

di scagliola . Nella feconda vi fono

quattro Tavole in pietre dure, un'al-

tra Venere , ed uiia Statua , detta il

Paftor Marzia

.

Gabinetto de Cammei . E' moderna
T Architettura , e le Pitture di quefta

Stanza : vi (i ammirano quattro Colon-

ne di alabaft.ro Orientale , e altrettan-

te di Verde antico. I Va(ì , e le Taz-

ze sono di Agata, Diafpro , Calcedo-

nio, e altre preziose qualità; vi fono

più di 4. mila Cammei, e Pietre inci-

le , e fra quefte molte antiche pregia*

ridirne per la rarità.

Tom. VI. S Fri-
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Prima Stanza de Pittori, Quefta

Stanza con l'altra, che fenile formano
anch' efse una ricchezza fonza prezzo

.

Siamo Debitori di tal celebre raccolta

al Cardinal Leopoldo, Genio grandiffi-

mo per le belle Arti. In quefta prima

Stanza vi è una Statua antica rappre-

fentante Amore. I Quadri fono tatti

Ritratti de' Pittori , fatti di loro pro-

pria mano ; ed in quefìa prima danza

fi rrovano gli apprefso. Il Catalogo è

alfabetico , coli* anno della loro mor-

te , da cai fi può rilevare V epoca
nella quale fiorirono.

Ritratti .

Àmerìghi , Michelagnolo , da Caravag-

gio nel Milanefe . 1609.

Bagnoli, do. Francefco, Fiorentino. 1667.

BaMacci , Maria Maddalena Gozzi, Fio-

rentina 1782.

Baldrighi Giufeppe, Pavefe . ì?ij.

Balestra, Antonio, Veronefe . 1740.

Baviera , Maria Antonia, Principefsa .

1780.

Berkeidenvan , Giobbe , d' Harlem «

1695.

Belletti, Piero 1 .
di Bolzano. 1700.

BeN
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Bellucci, Antonio , Veneziano. 1726.

Belmonte , Chiara, Principefsa Napole-

tana , fatro nel 1783.

Beneiiaì , Marco, Romano. 1764-

lettini , Antonio Scbaftiano , Fiorenti-

no. 1725.

Bocciardi, Clemente, Genovefe. 165S.
Bonito, Cav. Giufeppe- 1789.

Bottani , Giuseppe, Cremonese.
Botti, Francefco, Fiorentino. 1710.

Boucardon , Edmondo, Francese. 1762.

Buonaccoru* , Pietro, Fiorentino. 1547»
detto PierIn del Voga.

Buonarroti , Mìchclagnolo, 1564.

Barino , Antonio, Bolognefe.. 1727.

Caccianiga , Francefco, Milaneie .

Cambruzzi, Cav Giacomo, di Feltre,

Campigiia, Gio. Domenico, Lucclu fé .

Cefariv Cav Giuseppe, d' Arpino. 1640.

detto /' Arpino .

Chiaviftelli , Jacopo, Fiorentino 169S,

Ciabilji , Giovanni, Fiorentino 1746.

Cinqui, Giovanni, Tofcano . 1743.
Conca, Cav. Scbaftiano, di Gaeta. 1770,

Conti, Francefco, Fiorentino. 1760.
Corvi, Domenico, di Viterbo .

Coypel , Antonio, Parigino, 1722.

Currado, Cav. .Gio. Francesco, Tofca-

no, 1661 , S 2 D$
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Du Flos, Filoteo, Parigino. 1747.
Durerò, Alberto, di Norimberga. 1528,

Douwen, Gio. Francefeo, di Ruremon-
dà . 1656. nato .

Fanti, Vincenzo, di Vienna.

Favrai , Antonio, Francese.

Ferretti, Gio. Domenico, d'Imola, ma
nato a Firenze .

Ferri , Gefaaldo, Tofcano.
Feltre, Motto da .

Francie, Francefeo Federigo, Olandefe.

Gabbiani, Anton Maria, Fiorentino. 1 726.

Gsmbacciàni , Francefeo, Fiorentino.

Gennari, Cefare, Bolognefe . 1668.

Gherardini, Alefsandro, Fiorentino. 1723.

Gherardini , Tommafo, Fiorentino.

Glain de , Padre Benedetto , Livornefe.

Domenicano
Grifoni, Giuseppe, Fiorentino. i76"p.

Hickels, Giufeppe, di Lizza.

Hoaro, Principe Inglese.

KaufFman , Angelica , di Coftanza ,

La pi, Niccola , Fiorentino. 1732*

Leifman, Gio. Antonio, di Salisburgo.

165)8*

Li gozzi, Jacopo, Verone fé. 1627.

Liotard > Giovanni , Ginevrino .

Maron, Antonio, Viennefe.
Ma-
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Marufelli, Gio. Stefano, Fiorentino. 1656.

Mazzuoli, Francefco, di Parma. 1540.

detto il Parmigianino .

Mazzuoli, Giuieppe , di Ferrara. 1580.

detto il Baftarola.

Meffini, Ferdinando, Fiorentino. 1750.

Meucci , Vincenzio, Fiorentino. 1766.

Monari , Criftofano, di Reggio di Modena.
Monti, Francesco, Bolognefe

.

More , Jacopo , Pittor Paefifta , d' E*
dimburgo.

Moro del, Lorenzo, Fiorentino. 1736*.

Mulier , Pietro, d'Harlem. 1701. detto

// Cav. Tempéfta .

Muflcher, Michele, di Rotterdam. 1705.

Nannetti, Niccolà , Fiorentino. 1709.
Nafini, Antonio, Senefe . 1716.

Nafini , Cav. Giufeppe , Senefe. 1736.
Nebbia, Cefare, d'Orvieto. 1777.
Northcote, Jacopo, Ingìefe.

Nuzzi , Mario, dell* Abruzzo. 1673.
detto Mario de Fiori .

Ortolani, Gio. Batifta, Romano.
Pagani, Gregorio, Fiorentino. 1605.

Paglia, Francefco, Brefciano.

Panfì , Romolo , Tofcano.

Paolinr, Pietro, Lucchefe . 168 1.

Parodi, Domenico, Genovese. i74<>«

Pazzi
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Pazzi, Antonio, Fiorentino.

Feas, Giorgio, di Norimberga. 156*0.

Petra zzi, Alfonfo, Sene fé. 1665.

Piattoli, Anna, Fiorentina. 1788,

Piattoli , Gaetano, Fiorentino.

Poerfon de, Carlo, Parigino. 1725.
Preisler, Gio. dì Norimberga

.

Freziado, Francesco, di Siviglia.

Ramenghi , Bartolommeo , Bolognefe .

1551.
Refani, Arcangelo, Romano. 1641.

Rìcci, Sebaftiano, della Marca Trivi*

giana. 17 34-

Riccio, Domenico, Veronefc . 1567.
detto Brtsciasorci .

Ricciolini, Michel Angelo, di Todi,

1715-

Ricciolini, Niccola, Romano. 1637.

Rigaud, Giacinto, di Perpignano. 1743.
Riviera, Francefco , Parigino. 1746.

Rofa, Giovanni, d'Anversa. 1638.

R fi , AlefTandro j Fiorentino. 1691.

Rofleìli» Matteo, Fiorentino. 1650.

Rolli, Antonio, Bolognefe.

Rodi , Francefco , Fiorentino. 1563»
detto Cecchin Salviati

,

Roslen , Aleflandro , Svezzefe.

Sagreflani , Gio. Camraillo, Fior. 1731.

San*
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Sandrare, Giovacchino, di Francfort »

1685.

Scorza, Sinibaldo, Genovefe. r'<f 51.

Sevin , Claudio, di Brufelles. 16 jó.

Sirani, Gio. Andrea, Bolognefe . 1670»

Sparvier, de, Pietro, Francefe. 1731»

Spranger , Barcolocnmeo , d* Anverfa*

1622.

Storer , Criftofano. 176*1*

Tavarone , Lazzero, Genovefe. 165 i*

Tiarini, Alefiandro , Bolognese. i638 é

Tito, Santi di, del Borgo a S. Sepol-

cro in Tofcana. 1603.

Torelli, Felice, Veronefe . 17450
Torelli» Lucia, Bolognese, 1726.

Trevisani, Angelo» Veneziano. 1746%

Troy, de, Francefco, di Tolofa. 1730.
Ulivelli , Cofimoj Fiorentino. 1704.
Vander-Brach , Kiccola, di Me (fina.

Van der Helften , Bartoiommeo , nato ad
Harlem . 1670.

Van-der-Near, Angelo Andrea, d'Am-
fìerdam. 1679. > detto Eglou d* Am-
flerdarti *

Vignali , Jacopo , di Pratovecchio ia

Toscana. 1664.

Vita , de , Sebaftiano Giufsppe , di Spa*

latro in Dalmazia.

WS-
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Wutky, Michele Paefifta, di Vienna.

Zanchi, Antonio, Veneziano.

Zuccheri, Taddeo, di S. Angelo in Va-
do nel Ducato d'Urbino. 1568.

Stanza Seconda . La Volta è Pittu-

ra di Pietro Dandini , e vi fi vede la

Toscana coronata , con il corteggio

della Virtù. Cofimo III. per rendere

eterna la memoria del prelodato Car-

dinal Leopoldo , fece fare in quefta

Stanza una molto elegante Tribuna, o-

ve volle che fi collocafse la Statua del

detto Cardinale, fedente eoa varie car-

te in mano, lavorata in marmo da Gio.

Batifta Faggini, e nella bafe fece in-

cidere P apprefso Ifcrizione , comporta

da Arrigo Newton, che trovava!! in

Firenze in qualità d' Inviato della Cor-

te di Londra .

Leopoldo . Ab . Etrvria . Cardinali . iW
tnismatvm . Jjbvlarvm . Signorvm .

Getnmdrvm . Omntvm . Denìqve . De-

liciurvm . Ervditae . Ant'qvitat'ts .

Vindici . Arbitnqve . Inter . Hsec .

Ipfivs . Mor,vmer>t<J . Vere . Regia .

Vivos . Ac Spirantes . Qvafi . Vvh
tvs . Hflorvm . Tvto . Orbe Cele*

briorvm
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briorvm . Propria . Manv . Aeternita-

ti . Conseeretos . Patrvo . De . Se .

De . Civibvs . Veqve . Pofteris . 0-

/tf/W . Merito . Cosmus III. M Etrvr.

D. Memor. Gratvfqve . Svvm Qvoqve .

Vbi . Par . Erat . Locvm . £te*//> .

AI di fuori della Tribuna Ci legge

il seguente Dittico.
»t

i//c . Leopolàvs . Adhvc . Statva . ÌV0» .

Dìgnior . i4/£*r . Jv>£ . £f*f/V . F//« .

Pr/w . Nobiliare \ Loco .

E nella volta , sopra una Piramide

triangolare equilatera, che fu P impre-

fa di Leopoldo, il motto,

Semper . Retlus . Semper . /jfer/i .

In quefta danza vi è 1' Urna det-

ta de' Medici, la quale confitte in un
gran Vafo antico in pernio, ove fi -oi-

fervano varj arabeschi , pampani , ed
uva ; ma il mirabile si è, che vi è (col-

pito il sagrifizio d' Ifigenia , appiè del

fimulacro di Diana, con gli fpettatori

,

ed efecutori del facto » Vi sono pure due

Vafi
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Vafi di bucchero eternamente grandi

pervenuti da Guadalaxara per la via di

Spagna

.

In quefta danza sono gli altri Ri-

tratti de* Pittori, fatti, come fi è det-

to, di loro propria mano.

Ritratti de* Pittori.

D'Agar. Jacopo, Parigino. 1716.

Aikman , Guglielmo, Inglefe, 1746".

Albani, Francesco, Bolognése. 1660.

Alberto Alberti Cherubino, del -Borgo

S. Sepolcro . 161 5.

Alberti, Giovanni, di detto luogo. 1601.

Allori, Criftofano, Fiorentino. 1621.

Aloifi , Bai da Marre , Bolognese. 1628*

detto Galanino

.

Angelis, Filippo, Napoletano. 1661.

Arecufi , Cefare, Bolognese. 164$.

Arlaud
, Jacopo Antonio, Ginevrino «

1743-
De Baoker , Fra n ce fico , Fiammingo,
Balsflì, Mario, Fiorentino. 1667.

Bandinelli, Baccio, Fiorentino. 1559.

Barbatili, Giorgio, della Marca Tre-

vi sana . 1511. detto Giorgione .

Barbatelli, Bernardino, Fiorentino. 1612*

detto Bernardino Poccetti .

Bar-
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Barbieri , Gio. Francefco , da Cento »

1666. detto il Guerrino .

Baroccio , Ambrogio, Milanese.

Batoni , Pompeo, Lucchefe . 1787.

Beccafumi , Domenico , Seneie . 1 540.

detto il Mecherino*

Le Bel, Gio. Batifta.

Bellini, Giovanni» Veneziano. 15 12.

Benwel, Maria, Inglefe.

Bernini, Cav. Gio. Lorenzo, Napoleta-

no. 1680.

Berrettini, Pietro, Ccrtonefe , 1669.

detto Pietro da Cortona.

Bizzelli , Giovanni , Fiorentino . 1612.

Bloemart , Abramo, Fiammingo. 1615.

Boccacci, Cammillo, Cremonefe . 1546.

Bombelli , Sebafliano, da Udine, 1685,

Borgianni, Orazio, Romano. 1Ó81.

Bofcoli , Andrea, Fiorentino. i<5oó.

Le Brun, Carlo, Parigino. 1690.

Buontalenti, Bernardo, Fiorentino. 160S.

Cagliari, Paolo, di Verona. 1588. det-

to Paolo Veronese .

Cairo, Francefco, Milanele* 1674. det-

to il Cav, del Cairo,

Calcar, Giovanni. Fiammingo. 154^.
Calloc , Jacopo , di Nancy, 1635.

Cambialo, Laca, di Moneglia . 1 jSf f

.

des-



284 FIRENZE
detto Lucbetio di Genova .

Campi, Galeazzo, Cremoncfe. 1536.

Caracci ( Annibale , Bolognese . 1609.

( Antonio, detto Tognetto. 1618.

( Agoftino . 1602.

( Francefco. 1619.

Cardi , Cav. Luigi , Tofcano . 161 3.

detto il Cigoli,

Carriera, Rofalba , Veneta. 17*1.

Cafolani , Aleflandro, Senese. 1606.

Caflana , Gio. Agoftino, Genovese.
Caffana , Gio. Francefco 1691
Caffana Niccola . 1713. detto Niccoletto.

Caftiglione, Gio. Benedetto, Genovese.
11170. detto il Gregbetto

Cavedoni, Jacopo, Modanefe. 1660.

Chiau , Giufeppe . Romano '727.

Ci^nani, Carlo, Bolognese. I719.

Colonna , Angel Michele , di Como. 1 687.
Commodi, Andrea, Fiorentino. 16^8.

Contarmi , Giovanni, Veneziano. 1605.

Coppi, Jacopo, Fiorentino. 1591. det-

to Jacopo di Mìglio

Cortefi , Jacopo, Gefuita 1676. detto //

Borgognone .

Crefpi , Daniele, Milanese. 16*30

Crespi , Giufeppe Maria, Bolognese 1 747.

detto lo Spagnoletta .

Cre-



ANTICA E MODERNA 285

Crefti, Domenico, da, Paflignano. ió^S.

detto /'/ PaJJìgnano

.

Dandini, Pietro, Fiorentino. 1712.

De Dantzic, Salomone.

Dolci, Carlo, Fiorentino. 1686.

Do ili , Doflb, Francefe. 1574-

Dotti, Francefco , Fiorentino 1710.

Dourve, Gherardo, di Leida. 16*74.

Elzeirner, Adamo, di Francforte. 162&.

Empoli, Jacopo, nato a Firenze. 1640.

Facini, Pietro Bolognefe. 1602.

Ferrari, Luca, di Reggio. 1652.

Ferri, Ciro-, di Roma. 1689.

Fiorentino» Antonio. 1383.
Fiori, Federico, d'Urbino. 1612. det-

to // Baroccìo .

Fontana, Lavinia, Bolognefe. 1602.
Forabofco» Girolamo, Veneziano.
Francefchini, Baldafiarre, di Volterra.

i68#. detto il Volterrano.

Francefchini, Marcantonio, Bolognese*
1729.

Franchi, Antonio, Lucchefe . 1730.
Furini, Francesco, Fiorentino. 1649.
Galantini, Fra Ipolito Cappuccino. 1706*.

Galletti, P. Filippo Teatino . 1 714.
Canili, Gio. Batifta, Genovese. 1709.

detto il Bacckcio.

Ghez-
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detto Lucbetto di Genova .

Campi, Galeazzo, Ctemoncfe. 1536.

Caracci ( Annibale , Bolognese . 1609.

( Antonio, detto Tonnetto. 1618.

( Agoftino . 1602.

( Francefco. 1619.

Cardi , Cav. Luigi , Tofcano . 161 3.

detto il Cigoli,

Carriera, Rofalba, Veneta. 17^1.

Catalani , Aleflandro, Senese. 1606.

Cafl'ana, Gio. Agoftino, Genovese.

CafFana , Gio. Francefco 1691

CaOana Niccola . 1713. detto Niccoletto.

Caftiglione, Gio. Benedetto, Genovese.

1670. detto il Gregbetto

Cavedoni, Jacopo, Modanefe. 1660.

Chiau, Giufeppe , Romano '727,

Cignani, Carlo, Bolognese. I719.

Colonna , Angel Michele , di Como. 1 687.

Commodi, Andrea, Fiorentino. 16^8.

Contarmi , Giovanni, Veneziano. 1605,

Coppi, Jacopo, Fiorentino. 1591. det-

to Jacopo di Miglio

Cortefì , Jacopo, Gefuita 1676. detto //

Borgognone .

Crefpi , Daniele, Milanese. 1630
Crespi , Giufeppe Maria, Bolognese 1 747.

detto lo Spagnoletta .

Cre-
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Credi, Domenico, da, Paffignano. 1Ó3S.

detto il PaJJìgnano

.

Dandini, Pietro, Fiorentino. 171 a.

De Dantzic, Salomone.

Dolci, Carlo, Fiorentino. 1686.

Do ili , Doflb, Francefe. 1574-

Dotti, Francefco , Fiorentino 1710.

Dourve, Gherardo, di Leida. 16*74.

Elzeimer, Adamo, di Francforte. 162©.

Empoli, Jacopo, nato a Firenze. 1640.

Faeini, Pietro Bolognefe. 1602.

Ferrari, Luca, di Reggio. 1653.

Ferri, Ciro, di Roma. 1689.

Fiorentino, Antonio. 13S3.

Fiori, Federico, d'Urbino. 1612. det-

to // Barocclo .

Fontana, Lavinia, Bolognefe. 1605,,

Forabosco, Girolamo, Veneziano.

Francefchini , Baldafiarre, di Volterra,
i6S#. detto il Volterrano.

Francefchini, Marcantonio, Bolognese.

1729.

Franchi, Antonio, Lucchefe . 1730.
Furini, Francesco, Fiorentino. 1649.
Galantini, Fra Ipolito Cappuccino. 1706*.

Galletti, P. Filippo Teatino. 1714.
Gaalli, Gio. Batifta, Genovese. 1709.

detto il Bacchilo,

Ghez-
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Murrai, Tommafo, Scozzese. 1724.

Mìften, Martino, di Stockoloi . X755.

Nanteville, Roberto, di Rems . 1678.

Natoire, Carlo, Francese. 1777.
Paggi, Gio. Batifta, Genovefe. 1627.

Paladini, Arcangelo, Pisano. 1622.

Palma , Jacopo, Veneziano. 1628.

Pàflerotti Giufeppe. 1714.
Ventura D . r
Tiburzio .

BoIoSnefi -

Bartolommeo
Pellegrini , Pellegino , Bolognese . 1 59.2.. >

detto Pellegrino Tibaldi.

Pellegrini, Antonio, di Padova. 1741.
Pignoni, Simone, Fiorentino. 1706
Pizzi, Giulio. 1546., detto Giulio Ro*

mano.
Dà Ponte, Francesco, di Badano. 159.1.

Jacopo. 1592., detto il DaS'

sano Vecchio.

Leonardo. 162 £.

Pozzi, Andrea, di Trento, Gefuita.

1709.
Pambus, Francesco, d' Anverfa . 1622.

De Preti, Mattio , Calabrefe . 1699.,

detto il Cav Cidahrefe .

Primaticcio , Francefco, Bolognefe. 1470.

Quadal , Martino , di Moravia

.

Razzi

,
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Razzi, Gio. Antonio, del Senefe» 1554,
detto il Sodoma .

Redi, Tommalo, Fiorentino.

Rembranc, di Leyerdorp, vicino a Lei-

da . 16740

Reni, Guido, Bolognese. 1642.
Reinolds, Cav. Giofue, Inglese. 1792»

Ribera, Giufeppe. 1650. detto lo Spa-

gnoletta .

Rtdolfi, Claudio, Veronefe .

Riminaldi , Orazio, Fifa no . 1630.

Robufti , Jacopo Veneziano. 1594- det-

to il Tintoretto*

Robufii , Manetta, fua Figlia. 1590.

Roncagli,CrifiofanodallePomarance.i626* 9

Rofa, Salvatore, Napoletano . 1673.

Rotari , Conte Pietro, di Verona. 1757.

Rubens, Pietro Paolo, d' Anversa. 1640.

Salimbeni, Ventura, Senefe. 161 3. det-

to il Bevilacqua .

Salvi, Gio. Batifta di Saflbferrato.

Sampieri , Domenico, Bolognefe . 1641.

detto il Domemcbino.

Sanzio, RafFaelle d'Urbino. 1520.

Pel Sarto» Andrea Vannucchi, Fioren^

tino 1530.
Sciamannato, Gio. Antonio, di Salzbur-

go. 1698.

T, Vl% T Schat-
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Schalken, Goffredo, Olandefe. 1582.

Schonians, Antonio, d'Anversa. 1726.

Schwartz, Criftofano , di Monaco. 1594.
Seibolt, Criftiano, di Magonza. 1749,
Siries, Violante, Fiorentina. 17$ 3.

Del Sole , Gio. Giufeppe, Bolognefe. 1719-

Solimene, Francefco, di Nocera . 1746.

Sorri , Pietro Sanefe. 152?,
Spada Leonello, Bolognese. i6iz.

Stefanefchi , Gio. Batifta, Eremita del

Monte Senario. 1659.
Subcermans, Giudo, d* Anverfa . 1681.

Taruffi , Emilia, Bolognefe. 1696.

Teda, Pietro, Lacchete . 1650.

Titì, Tiberio, Fiorentino. j<568.

De Troy, Gio. Francefco, Parigino,

1752.
Wander WerfF , Adriano, di Rotter-

dam. *7*7<

Van Leiden, Luca, di Leida. 3535.
Vanni, Cav. Francefco, Senefe. 1609*

Vannini, Ottavio, Fiorentino. 1643.

Van Platten , Mattio, d' Anvcrfa , det-

to il Montagna \666.

Vasari, Giorgio Aretino. 1574.
Vaflilacch, Antonio, di Mileto, detto

/' Alionese . 1629.

Vecellì , Tiziano 3 Friulano. 1576.
Ve-
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Velasquez de Silva, Diego, di Siviglia»

1660.

Pa Vinci, Leonardo, nato a Vinci,

1520.
Vivien , Giuseppe, Lionese. 1733.
De Vos , Marcino, d'Anversa. 1604,,

Vovec , Simone, Parigino. 1642,
Vout, Ferdinando ....
Wan Dick, Antonio, d' Anverfa, 1644.
Weherleim, Vincislao, Torinefe. 1780,
Vump, Giovanni , Fiammingo ....
Zofani, Cav. Giovanni, Tedesco.
Zuccheri, Federigo. 1609.

Ricetto .

Quefto Ricetto, che era V antico

ingreflo è adorno di XIV. Badi (iella-

ti fai cornicione, e fopra varie menso»

le : fono tutti incogniti : vi fi vedono
alcuni vafi eleganti , ed altre Urne. Le
Ifcrizioni che qui pure fi offervano, fo-

no greche e latine: parte votive, par-

te Sepolcrali, e parte Laudatone, o dt

altro genere. I baffi rilievi riempiono

il vano delle Iscrizioni: rapprefentano

degli Uomini celebri per armi, e per

dottrina , e de' Cesari . Alcuni pezzi di

Scultura adornano altresì quefto Ricef
to , e fono ì un Ercole , un Torfo an-

T * -fico*
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tico i due altri Torti di marmo Egi*

ziano ec.

Stanza dell' Ermafrodita.

Lo sfondo della volta è dipinto da

Gio. Domenico Ferretti . Si vedono iti

quella Stanza le apprefib Statue,

L'Ermafrodito Statua giacente fal-

la pelle di Leone . Fu acquiftata dal

Gran-Duca Ferdinando IL nel 1669. dal-

la Casa Ludovifì per la fomma di scu-

di 2. mila ; la Statua è moderna dal

mezzo le cofce in giti.

Venere Celefte, o femiveftita

,

Ercole, con base, nella quale sono

scolpite due sue vittorie, cioè quella

del Leone Nemeo , e del Cignale di Ca-
lidonia .

Una Venere , col pomo nella de-

lira , in fegno del fuo trionfo fopra le

altre Dee rivaji,

\Jn Meleagro, col Cinghiale: è la-

voro di Michelagnolo.

Un Apollo, col Cigno a' piedi.

Un Bacco, con emblemi.
Un Arianna, Statua Colorale

.

Si oflervano alle pareti molti Qua-
dri , che fono lavoro de' più celebri

Pittori. Vi è il famofo S. Pietro di

Gtido
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Guida Reni; due beUiffime Figure, d*

Andrea; uri grazioso 'ritratto di una

Giovine , di Raffaello, una eccellente

Tavola à chiaro lotto» di Fra Bario-

lommeo» ed altro.

Stanza della Niobe i

Quefta Stanza presenta un ricco

Salone a guifa di Tempio, in cui ri-

man fitùata la Famiglia della Niobe.
Il Gran Duca Pietro Leopoldo , pofcià

Imperatore , e di gloriosa ricordanza ,

volle che quefté Statue, che èrano in

Roma, nella Villa Medici, fodero tra-

fportate in Firenze per ornare la Rea!

Galleria ; come fu efeguito . Si fabbricò

allóra queflo Salone e vi fi difpofero

le Statue, fingendole neHa Reggia d'

Anflone.

ti gruppo della Niobe fi dice ef-

ftre òpera di Scopa , o fivvero di Pràs-

fìtelè , eccellenti Scultori Greci : fa a-

cquiftato dal Cardinal Ferdinando de*

Medici pofcia Granduca, e lo pose nel

Giardino del Monte Pincio. Noi non
entreremo a parlare fé il Cavallo for-

mi parte di quello gruppo, come pu-

re , se vi fi debbano unire i Lotta-

tori , che fi trovano nella Tribuna : il

cer-
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certo fi è , che febbene non tutte ì«

Statue sembrino lavoro di un foìp fcal-

peìlo , supponendoli , che fé escice da

una Scuola, non operovvi un fo!o Ar-
tefice, efle fono belli^ime, ed alcune

eccellenti; e fi cita fra le altre quella

Statua rappresentante il figlio flefo per

Verrà , come uno de' più be' pez;n di

Scultora . Diremo però in aggiunta,

che per quanto fembri elegante la co-

rruzione del Salone è altrettanto in-

verifimile la fituazione delle
;

Statue .

Quindici fono qilefte Statue, che occu-

pano tutto il circondario della Stanza.:

alle pareti sono collocati quattro bafli

rilievi, che efprimono l'origine delle

sciagure di Niobe : il lavoro noh è

dìfprégievole, ratto dal Carradori: vi

fono pure altre Pitture a chiaro feu-

ro a guifa di cammei , copiate da al-

cuni originali delia ftelTa Galleria i e

quefte poflbno dirfi eccellenti , efiendó

di mano del Gherardini , che è quali

unico in tal genere di lavori

.

Nella (teda Sala vi è un Sarcofa-

go , che fi (lima molto per la confer-

vazione, e per la mole. Figura la vi-

ta di un Eroe. Vi fi ofiVrvano ancora

le
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le seguenti Pitture. Il Trionfo di Gio-

vanni d' Auflria; la Battaglia d'Ypres»

e Plngreflb di Enrico IV. in Parigi.

Quefte fono di Pietro Paolo Rubens. Il

Senato di Firenze , che pretta omag-

gio a Ferdinando II. Pittura di Giudo
Subtermans . I due Ritratti di Pietro

Leopoldo, e di Maria Luifa» quando
erano Gran Duchi di Tofcana. Sono co-

pie molto deboli.

Stanza de
9

Quadri Antichi*

Contiene alcune Sculture, cioè un
David, e un S. Gio. Batifta di Dona-
tello; altro baffo rilievo dello fi e fio 5

an San Gio. Batifta di Mino da Fie-

Me^ e fei Badi di altri Scultori della

lìefla epoca. I quadri sono antichi ; al*

cuni di Autori incogniti , altri de' pri-

mi Pittori, cioè di Buffalmacco, di Giot-

to, di Fra Gio. Angelico, e di Sandro

Dotticeli i

.

Stanza de Bronzi Modèrni.

I lavori che vi fi vedono fono un
Mercurio di Gio. Bologna, un David
di Donatello, Una tefta di Cofimó I.

del Ceìtìni, ed altre copie de* migliori

pezzi di Status dell'. Italia

Stanza
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Stanza de Bronzi Antichi.

In varj armadi fi trovano qui col-

locate divede Statue di varie grandéz-

ze , rapprèfentanti deUe Deità Grecjve,

e Romane, come pure delle Etrufche;

vi fono delle offerte votive, degli u^

renili i facri , e delle armature; molti

va-elìami antichi, alcuni ifrrumenri del-

le arci, ed alcune antichità Criitiane,

fra le quali una Lampada in forma di

una barca , ove S. Pietro fiede alla

poppa , e S. Paolo alla prua «

Oltre le fuddecte Stanze ve ne

fono altre ancora, le quali confervan-

do ricco teioro , non iì moftrarro co-

munemente . La Camera delle Meda-
glie antiche è una di effe: le pareti

fono ornate da 56. quadri, ognuno de
9

quali contiene un bacile d' argento, è-

fprimente ciaichejdtrnt) un fatto Htori*

co citila Cala Medicea ; furono fatti in

diverfi tempi in Roma per Legato del

Cardinal Pallavicini . Sul Camminetto vi

è una Statua d' argento , rapprefentante

CoMmo II a cavallo; fui 1 a porta vi è

un Quadro preziofo di pietre durò, o-

ro
y e gemme , che efprime il detto

Gran Duca in orazione : nel mezzo del-

la
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là Stanza vi è una Tavola ettagona

lavorata eoo pietre dure , granati, e

topazzi ; cofa rariifima . Alle pareti fo-

no 12. ftipi che racchiudono ie meda-
glie antiche Romane , Coloniali » Gre*

che ec. in oro ve ne fono 1217., e

in argento 5780 Sopra li dipi fi ve-

dono altrettanti gruppi d* argento , sex-

te de' quali rapprefenrano le foTze d*

Ercole; gli altri cinque varj fatti fa-

voto ri .

In alrra Stanza trovali un numero
non indifferente di Quadri Iftorici, fa-

volofi , e fiòibolici de' più celebri Pit-

tori . Viene poi la Stanza delle Mone-
tè , e Medaglie moderne : le soffitte

son dipinte da Federigo Zuccheri; al-

le pareti vi fono tre Vedute Geografi-

che della Toicana , lavoro del Padre

Serrati Gefuita. Alcuni Bafti* ed altre

figure in marmo ile accrescono l* or-

nato , come pure de* bafsi rilievi in

tartaro > de* quadri in mosaico, e de*

lavori in (cagliala. Le medaglie moder»
he fi confervano in Un gran banco nel

mezzo della ftanza ; in altri banchi

lungo le pareti vi fono le monete d*

ogni Stato d' Italia , e di varj dell
4
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Europa. Sopra quefti Banchi Ci vedono
nove gruppi d'argento, che fono; A-
pollo sul carro, Venere in altro carro,

Marte sedente, Siove > Cibele , una
Deità marina, il Tempo, una Ninfa,
ed una dell'Ore.

Diremo finalmente che Cono un

Porticato fulla Loggia detta de* Lanzi

efiftono diverfi antichi monumenti etru-

schi , de* quali (ìccome fono inutili le

©nervazioni , altrettanto è il parlarne.

Chiesa di S. Maria Novella»

CAP. XXX.

LA Chiesa di Santa Maria Novella è

uno di quo* Monumenti ne* quali

impiegar potrebbonfi molti libri per de»

feriverne a minuto l" antichità , e le

bellezze : noi non potendo in breve

spazio ridar tutta l'ampiezza del sog-

getto, ci contenteremo di riportare le

principali e più illuftri circoftanze di

eflav AlT Ordine benemerito de* PP.

Predicateli fi deve dunque la erezione

di
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di quefto facro Tempio. Noi riporte-

remo, some altri Scrittori han fatto

le teftiraonianze di Giorgio Vafari, e

del celebre Muratori per vedere così

il principio, non solo di quella Chie-

fa , come ancora quello dell' Iftitu-

to fuddetto in Firenze. Il Vafari par*

la dunque così

.

*, Il Beato Domenico (era) in Bg*

legna, ed eflendogli conceduto il luo~

go di Ripoli fuor di Firenze , egli v*

mandò fatto la cura del Beato Gio-

vanni da Salerno, dodici Frati, i qua-

li non molti anni dopo vennero in Fio-

renza , ne ufcirono, e come piacque a

lui ne andarono à ftare prima nella

Chiesa di San Pancrazio, e poi nella

Chiefa di San Paolo; eflendo poi con-

ceduto al Beato Giovanni il luogo di

S. Maria Novella, con tutti i fuoi be-

ni dal Legato del Papa, e dal Vesco-
vo delk Città , furono mefsi in pos-

fefìb , e cominciarono ad abitare il det-

to luogtf, il dì ultimo d'Ottobre izti.
Era queda una Chìefetta piccola afìai

,

poco fuori delle mura , detta Santa Ma-
ria delle Vigne, e poi Novella , quafi

Vigna novellamente pofta . E perchè

la



la detta Chiefa era aflai piccola , e ri-

guardando verso Occidente , aveva 1*

entrata da Ha Piazza Vecchia , cotbiii-

ciarono i Frati eflerkto già crefciuti in

buon numero, ed avendo gran credi-

to nella Città, à peftfare ad accresce-

re la detta Chiefa , e Conveeto: on-

de avendo meflb infieaae grandifeim*

iomma dì denari, ed avendo molti nel-

la Città , che promettevano ogni àja-

to, cominciarono la fabbrica della nuo-

va Chiefa il dì di S*n Luca nel 1278.

mettendo folennifsirriarhente la prima

pietra de' fondamenti il Cardinale La-

tino degli Orfini Legato di Papa Nic-

colò III. appreflb i Fiorentini : furono

Architettori di detta Chiefa Fra Gio-

vanni Fiorentino , e Fra Riftoro da

Campi, Converfi del medefimo Ordine,

i quali rifeciono il Ponte alla Carraja,

é quello di Santa Trinità rovinati pel

Diluvio del 1264. il dì primo d' otto-

bre. La maggior parte del fìto di det-

ta Chiefa e Convento fu donato a*

Frati dagli Eredi di M. Jacopo Cava-

liere de' Tornaquìnci . La spefà , come
li è detto , fu fatta parte di limoline,

parte de' denari di diverte persone ,

che
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che ajutarono gagliardamente , e par-

ticolarmente con P ajato di Frate Al-

dobrandino de' Cavalcanti , il quale fa

poi Vefcovo d' Arezzo, ed è fepoito

fopra la porta della Vergine. Coftui

cleono, che oltre alle altre cose, mef-

fe infieme con l'iqduftria fua. catto il

lavoro e materia, che andò in detta

, Chiefa, la quale fu. finita» nel corfo di

70. anni dal principio della fabbrica,

eflendo Priore di quel Convento Fra

Jacopo Paflavanti , che perciò meritò

d' avere il Sepolcro di marmo innanzi

alla Cappella maggiore a man (Iniftra. „
A quefta notizia dobbiamo aggi^-

gnere ciocché dice il Muratori » non

già riguardo alla Chiefa , ma all' Ifti-

tuto de* Domenicani , fempre però in

comprova del credito acquiftato da*

medefimi, onde giunfero a poter fab-

bricare Chiefe e Conventi amplifsimi

,

Il Muratori così parla.

„ Vennero pofcia a rinforzare la

Chiesa di Dio fui principio del Secolo

XIII. altri Ordini Religioii , e fpecial-

meate le Infiggi Famiglie de* Predica-

tori , e Minori . Quello che una volta

accadde a* Benedettini fi ofservò rin«

no-
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nevato in quelli ; cioè la lor pietà e
dottrina traile gli animi d* ognuno ad
ammirarli ed amarli , ed ogni Città ga-

reggiò in ammettere il loro Iftituto ,

e in fabbricar Conventi per comodo di

efsi; fuccederono apprefib altri Religiofì,

e loro ancora conceduto fu albergo ,

e foftentamento . Divife le Città come
in quattro Quartieri, uno se ne prefe-

ro i Predicatori, un altro i Minori, e
negli altri fi adagiarono i Carmelitani,

e Romiti Agostiniani , o pure i Servi

di Maria. Rivoltoli a quelli nuovi O-
spiti tutto il Popolo non frequentava

fé non le loro Chiefe per ricevere i

Sacramenti, e la Sepoltura, dimodoché
varj lamenti il fvegliarono de'Parochi,

per vederli tolti gli antichi loro drit-

ti \ e necefsario fu il metter freno a

chi cotanto fovvertiva l* antica disci-

plina . Così grande nondimeno era la

ftima di quelli pii Religiofi in Italia

,

che ne' pubblici affari , e particolarmen-

te per comporre le fazioni e difeordie

de* Cittadini, e nel far leghe, o pa-

ci , fovente il ricorreva al loro con*

figlio, autorità e induftria ; anzi il va-

levano talvolta di efS le Repubbliche

in
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la ufìzi , che parevano poco convene-

voli alla lor profeflione religiofa . ,* Fin

qui il Muratori . Alcune cose convie-

ne aggiugnere. Fra quei Cittadini che

concorsero con le loro ricchezze alla

fabbrica di cui lì ragipna , e che fin-

golarmente fi fegnalarono , vi furono

,

oltre i Tornaquinci, che donarono mol-

ta parte dì quel terreno, dove è pian*?

tata la Chiefa , ed il Convento, le Fa-

miglie ancora de' Cavalcanti , Ricci ,

Minerbetti, Baldefi p Bordoni, Gondi,
Strozzi 5 Rucellai , ed altre

'

-dittiate

Cafate.

A quelli due racconti fi unirà

altro detcaglio lafciatcci dai Senator

Carlo Strozzi , che racchiude può dirli

tutte le notizie antiche di qucfto l&o-

go: egli dufique dice così.

„ Quefla fu già una piccola Chier

fetta poco fuori delle mura della Cit-

tà di Firenze fituata. in diverfa manie-

ra da quella, che fi vede eilere ai

prefeote , poiché andandoli dalla Città

a dirittura per la Porta che fi diceva
del Bafchiera , da Qn tal Bafchiera del-

la Tofa, e di quivi per la Via, cha
oggi fi chiarina de/ Cenni, la di cai

eti-
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etimologia lì dice edere da an tal Qen+
*i Rucellai che vi abitava, veniva V
entratura fua principale ad efTere volta

ad Oriente, e per confeguenza la Tua

lunghezza era quella , che oggi ferve

ptv larghezza delta medefima Crucia .

Qaando ella fofie fabbricata non fi sa ,

p#khè fino Panno $$\. fi trova che
K Imperatore Ottone IL la concedè, o
pitfttofto confermò al Capitolo , e a*

Ca-nonici della Chiesa Fiorentina; fic-

eome fecero ancora dipoi f Imperatore

Ottone III. l'anno 9^8. t Corrado Im-

peratore l* anno 1037. e Papa Grego-

rio VII- Tanno 1076. Nondimeno non

era in vero ne' fopraddet.ti tempi que-

lla Chtefa del tutto de' Canonici, ma
un Prete Grimaldi dopo le donò quel-

la porzione che le mancava , come fi

legge in un Bando Regio, che l'anno

1072. mandò la Duchefla Marchefa di

Tofcana Beatrice, nella quale ella co-

mandò', che alla pena, di 2. mila bifan-

ti d'oro, niuno ardine raoleftare i det-

ti Canonici e Campito lo ,. né i loro be-

ni , e nominata.-neivce per caufa della

detta Chiefa , tanto nella porzione an-

tica , quanto in quella parte» che da>

Gri-
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<§rimoaldo Prete le era fiata donata

.

Dopo quello tempo fa pia Papa Pafqua-

le IL l' Anno 1102,, e da Papa Ana-
ilafio IV. l'Anno 11 53. la ftefla Ghie-

fa al medefimo Capitolo confermata .

A quefta loro Chiefa alcuna volta an*

davano i Canonici per medicinali e

ricrearli , e per godere dell' aria di

quel luogo più aperta e migliore, che
non era quella della Città , ed al Pro-

pollo, come a Padrone, per eflere Ca-

po del Capitolo , fi afpettava di con-

fermare in Rettore della detta Chiefa

quello che dal Popolo veniva eletto.

Sino all'anno 1221^ continuarono i Ca-

nonici ad eflerne Padroni ; ma in quell*

anno fé ne privarono, molli parte dal-

la devozione dell'Ordine de'Frati Pre-

dicatori, che allora grandemente fio-

riva, e parte dalla reverenza del Car-
dinale Ugolino Vescovo d' Oltia , e di

Velie tri , Legato della Sede Apoltoli-

ca: trovandoli per Iftrumenti Autenti-

ci , come il dì 8. Novembre del so-

praddetto anno , Prete Forese Rettore
di detta Chiefa , renunziò nelle mani
del Sopraddetto Legato ogni ragione

«he fé gli appartenere , e il dì p. del-

Tm. VL V lo
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Io ftefso mefe, ad onore di Dio e di

Maria sempre Vergine, di catti i San-

ti e Sante il detto Cardinale Mefser

Giovanni Vefcovo di Firenze, Mefser

Chiaro Propofto , e Mefser Dono Arci-

prete Fiorentino , confenzienti Mefser

Kofticciot Mefser Gentile , e Mefser

Jacopo Canonici , dettero e concede-

rono a Don Ubaldino, ricevente per i

Frati dell'Ordine de* Predicatori la det-

ta Chiesa in perpetuo perchè vi (tede-

rò, abitaflero, e celebraflero i Divini

Ufizi , senza contradizione , o moleftia

alcuna , falva la ragione ed obbedien-

za dovuta al Vefcovo, e Capitolo Fio-

rentino ; e fufleguentemente il dì 12.

dello ftefib Mese di Novembre il me-
deiìmo Cardinale con autorità di Lega-

to , mede in pofleflb Fra Giovanni del

detto Ordine de' Predicatori , ricevente

per tutto il detto fuo Ordine, della

detta fua Chiefa di Santa Maria No-
vella , sue Cafe , e Ciraiterio, e di cer-

ta quantità di terreno per fare orto. „
Dal suddetto racconto fi rileva dun-

que f epoca della introduzione de' Do-
menicani nella Chiefetta di S. Maria

Novella ; e come in principio fi è ae->

ceri-
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cennato, efsi allorché vennero in Fi-

renze, pattarono fui primo ad abitare

nella Chiefa di San Pancrazio, e pofcia

in San Paolo, invitativi dal Priore di

efso luogo : il Fra Giovanni , che ne

prefe il pòAedo , fa il Beato Giovanni

da Salerno, primo Priore del Conven-
to , e la Chiefa fi chiamava ancora S.

Maria tra le Vigne , a folo oggetto di

efler pofta in luogo così coltivato. Que-
lla Chiefa fi mantenne nella sua antica

forma fino al 1279. ne l (
lua l tempo es-

sendo crefciuta la Città di popolazio-

ne , e i Domenicani di numero , parve
proprio d'ingrandirla infieme col Con-
vento , ajutati dalla somma liberalità

de' Fiorentini . Si mutò pertanto la Si-

tuazione della raedefima, volgendofi a

mezzo giorno, lafciandovi però 1* an-

tico Cimitero, e la Porta principale.

Il difegno, e l'architettura fu di due
Converfì Domenicani , cioè .di Fra Si-

Ito, e di Fra Riftoro da Campi, e ven-

ne poi ultimata da Fra Giovanni , al-

tro Conve rfo Domenicano: durò que£a
Fabbrica 70. anni, rimanendo termina-

ta circa al 1357. La Chiesa è lunga

circa a braccia 270. la forma è a gui-

V 2 fa



3o8 FIRENZE
fa di Croce greca o ila Tau,-a tre

uavate, con archi a fedo acato molto
fvelti, (ebbene fecondo il gafto Tede-
sco , perchè ignota in que' tempi la

vera maniera architettonica ; con tut-

toché quefla Chiesa preferita un colpo

d'occhio maraviglioso; e conviene prin-

cipalmente offervare, che gli archi so-

no ineguali , perchè i primi affai mag-
giori degli ultimi; ma quello non è un
errore, come da alcuni fu creduto, an-

zi è uno sforzo dell'arte di prospetti-

va materiale ; mentre fé fi riguarda la

Chiesa dalla Porta del mezzo fi ofler-

va una lunghezza, che fempre f\ avan-

za e (lendefi più di quello che è * {tan-

te i primi Archi più larghi ed eflefi*

che per il contrario (e fi rimira dall'

Aitar maggiore, fembra affai più pic-

cola , a cagione degli Archi minori , e

più tiretti. Il dì 1 8. Ottobre del fud*

detto anno, 1279. fefla di S. Luca, fu

pertanto gettata ne' fondamenti la pri-

ma pietra dal Cardinal Latino degli

Orfini Frangipani Frate del medefimo
Ordine, e Legato di Papa Niccolò UT.

dal quale era egli (lato mandato in Fi-

renze per pacificare quefta Città: la,

fan-
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funzione fa celebrata alla presenza di

tutto il Clero , e con indicìbile concor-

dò; e il Cardinale concedè grandi in-

dulgenze a chi concorrere con ogni

forte d' ajuto alla corruzione della

nuova Fabbrica . Vi è da oflervare pri-

ma dell' interno della Chiesa, le due

Piazze, e gli Avelli, e la Facciata ; ma
di quelli oggetti faremo parola in ulti-

mo , proseguendo a parlare dell* in-

terno della Chiesa. Or la spefa della

Fabbrica non fu minore di 100. mila

fiorini d' oro , fomraa in que* tempi

grandiffima , per le proporzioni chs

correvano de' rapporti politici. Noi non

ci fermeremo tampoco a rilevare cofa

folle la Chiesa vecchia, perchè non fi

trovano memorie di efla in veruna gui-

fa -, ed è flato confutato abbaftanza il

Baldinucci , che pretefe che la Cappel-

la de* Gondi foffe parte della prima

Chiefà, S. Maria delle Vigne. Gli ar-

chi fono Tei per banda, pofafto fopra

pilaftri di quattro facce a mezze co-

lonne, di pezzi molto ben collegati di

pietra forte, e la luce è tale, che il

Sacro Tempio è per ogni parte bene

Illuminato. Nel mezzo della Chiesa e-

ravi
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favi un ponte, o fia Coro , che dì*

fpiacendo a Cofimo I. come impedimen-

to per godere della grandezza e bel-

lezza della Chie'fa , ordinò che folle

levato i lochè venne eseguito, nel 1565.,

e quindi col difegno di Giorgio Vasa-

ri furono tutte le Cappelle ridotte u-

niformi d'Ordine Comporto

.

Facendoci ora a confiderare le Ta-
vole di quelle Cappelle la prima a ma-
no delira è della nobile ed antica Fa-

miglia de' Vecchietti, con pittura dì

Santi di Tito, il quale vi efprefle la

Vergine Annunziata dall'Angelo, équc-
ila Tavola fu 1* ultima che fece , ef-

fendo morto poco dopo : nell' Angelo
è ritratto un Cavalier Fiorentino allo-

ra vìvente, cioè Vergilio Carnefecchi

.

Volgendoli alla navata di Levante -il

primo Altare era dell' anti&hifsima Fa-

miglia de' Giuochi j vi dipinfe Girola-

mo Macchietti il martirio di S Loren-

zo, ed è lavoro molto vivo: fi oiser-'

va il Ritratto dello fleflb Pittore in

quel foldato vicino all' Imperatore. Dan-
do uno fguardo a mano (iniflra non fi

può tralafciare la Pila di marmo che

serve per V acqua benedetto ; elsa è

fede-
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foftenuta da una colonna di rofso di

Francia lavorata in Montpellier. L'Al-

tare che fegue fa dedicato dalla Fami-

glia de* Mazzinghi a S. Michele Arcan^

gelo, e a S. Jacopo interciso^ vi fi ve*

de però efpreflb il miftero della Nati-

vità di Gesù Grido, lavoro di Gio. Ba*

tifta Naldini; ed è afsai lodata la Glo-

ria , ed il punto di luce levato dal San-

to Bambino. Dello flefTo Naldini è la

Tavola che fegue colla Prefentazione

del Salvatore al Tempio , fatto a fpefe

della Famiglia da Somma ja: il genio del

Pittore fece in quefta un patto che vo-

la fenz' ali . Il Tegnente Altare dedica-

to a San Tommafo Arcivefcovo Can-

tuariense è della nohil Famiglia de'Mi-

nerbetti; la Tavola è del nominato Nal-

dini , e vi fi rapprefenta la Depofìzlò,-

ne dalla Croce 1 a giudizio degli uomi-
ni dell' arte è una belli fsima pittura ;

febbene fiavi chi critichi la figura del

Crifto, che è troppo delicata. Quefto

Altare è pofto in mezzo di due Depo-
rti di marmo, uno de' quali è ornato

di targhe, di cimieri , e di rabeschi*

lavoro di Silvio da Fiefole : in efsi fo-

no fepohi due illuftri Cavalieri di det-

ta
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ta Famiglia, cioè Tommafo,. e Ruggie-

ri Minerbetti . Accanto alla Porta di

fianco vi è una pila di marmo fatta a

guifa di vafca, vedendoti dentro di efsa

alcuni pefci benifsimo ideati, fattaafpe-

fe di Bartolommeo Cederni . Efcendo da
quefta Porta il trova la Corte , che era

V antico Cimitero i e fopra f antiporta

fi può enervare dalla parte di fuori una

bella pittura nel semicerchio, che è di

Francesco detto il Bravo, ove vedefi

la Presentazione di Maria Vergine al

Tempio, con il motto in una fa-feia di

marmo bianco che dice . Maria Nuvel*

la Oliva Plantatur in Domo Domini:

parole ideate da Franeefco Px.cmdineìlh

Sotto il Loggiato dalla parte interna di

quefio antiporto vi è 1* arme de' Ma-
nadori dipinta dal fuddetto Profefìbre

,

e retta da due Pattini, che raofìrano

molra grafia.

Tornsti in Chiefa vi è da rileva-

re un Tabernacolo di marmo a.l pila»

ftro più vicino alla porta, fatto a fpe-

se della Famiglia de' Benedetti col di-

segno di Bernardo Buontalenti : il Qua-
dro ci dimoftra il Martirio di San Pier

Martire, che è di mano di Lodovic*
Cardi
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Cafdi da Cigoli; e da' Profeflbri vieti

molto tenuto in ptegio. Dopo la Porta

fi trova 1' Altare dettò di Lazzaro,

perchè la Tavola , che è di mano di

Santi di Tito, efprime la Refurrezione

del medefimo : quefta è una befìa Ta-
vola, e delle migliori che facefle San-

ti , poiché ogni figura dimoftra il Tuo

proprio carattere « Fu fatta la fpefa di

quefto Altare, e della trapazióne deli'

apprefib Sepolcro da due Confraternite

allora cfiftenti , cioè quella del Pelle-

grino , e P altra del Tempio, come
dalle loro areni apparisce : nel gradò- vi

sono alcune Scorie dipinte da Francefco

Marucelli ; ma il Padre Eterno» che è

nell'ovato dell'Altare è di mano pro-

pria di Santi. Paffato l'Altare fi iro-<

va il Depofito in cui fi Conservano le

offa della Beata Villana di Andrea del->

le Botti, Vedova di Piero di Roflo de'

Benintèndi, la quale morì all' ultimo

di Gennajo del 1360. in gran concetto

di Santità, e fubico dopo la sua morte
fu venerata: il Monumento di marmo*
che è bettiffimo fu tatto nell'anno 145 1.

a fpefe di Fra Baftiano di Rubino pro-

nipote della medefima , ed è eccellen-

temen-
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temente lavorato da Bernardo di Mar
teo da Seetignano: il Ritratto della V.
Donna giace full' Urna Sepolcrale , e

vi fi leggono quelle parole.

Ossa Villanae Mulieris Sanciissima»

In Hoc Celebri Tumulo Requiescuxr

Per dna porta ivi pretto fi entra

in una Cappella grande appellata la Fu-4

fa , della quale ecco il precifo rac-

conto. Era quefto luogo una parte dell
1

antico Cimitero; ora avvenne che nel

1472. a' 22. di Ottobre, due fanciulli-

ni fcherxando ivi, e sbarbate alcune

canne , sentirono una voce che ditte

Nettatemi , Fanciulli, e replicò Net-

tatemi bene . I fanciullini un poco ti*

morofi avendo ofservato che la voce

era venuta da uaa pittura fopra un
avello, salirono colà, e pulendola Co-
persero essere un Immagine di Maria

Vergine col S. Bambino E da notarfl

che il coftume di dipingere ne' primi

Secoli l'Immagine di Crifto, di Maria,

o degli Apoftoli fopra i Sepolcri , era

usatiflìmo, facendofi ciò per diftioguerli

da' Sepolcri de' Gettili, o miscredenti:

di
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di chi fi fofse il Sepolcro non fi sa 5

I! avello aveva due armi, una con tre

freccie fafciate, e l'altra con fei mon-
ti e tre gigli : Promulgato il Miracolo

fi trovarono fubito de' Benefattori , che

formata fra etiì *na Compagnia sotto

il titolo della Pura, prefero il glorioso

impegno di fabbricarvi una Chiefetta

con Loggia , come di fatti efeguironoj

e flccoms la Famiglia de' Ricasoli fa

quella che due anni dopo vi fece fare

la magnifica Cappella , perciò vi fi ve-

de fcolpita jn più luoghi Tarme di lei,

che formai! da tre pannocchie di can-

ne , dentro una corona colla parola P»«

rìtas . L' Altare è tutto lavorato di

marmi , ed a guifa di Cappelletti fiac-

cata . ripofa fopra quattro colonne di

marmo, rigirando su d* effe un corni*

cione d* ordine dorico: V Immagine è

cuflodita da un criftallo in forma ovale*

e retta nel mezzo di una gran Tavola
dipinta da Giovanni Montini , che vi

effigiò S. Niccolò, e San Filippo Neri,

con alcuni Angeli . Sotto queft' Altare

vi è il Corpo di S. Pacifico Martire ,

donato da' figli del Senatore Grazia
Ricasoli Ed 1668. In quefta Cappella*

vi
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vi è un altro Altare provvifionale di

legno, nel quale fi Conferva un anti-

chiflìmo Crocìfifso di rilievo di ma-
niera greea , avanti al quale folevà o-

rare la fopraddetta Beata Villana . Cir-

ca poi alla suddetta Compagnia della

Fura, nell'anno 1 5

3

1 . vi fi unì quella

di S. Niccolò da Tolentino, che fi a-

dunava nella Chieia di S. Egidio di S.

Maria Nuova; e nel 1545. vi fi ag-

gregò la Compagnia del SS. Sacramento

della ftefla Chieia di S. Maria Novel-

la ; ih tale occafione fi mutò la vefta

,

che anticamente era cenerina , e fi fe-

ce bianca , come pure fi mutò la divi-

fa , la quale prima era una corona con

alcune canne frondofe, ed in cambio
della Corona vi pofero il Calice , fa-

cendoti* in tal maniera di due Compa-
gnie una , col nome della Pura e SS.

Sacramento. La medefima efiftè fino al-

la generale abolizione delle Compagnie
più volte accennata

.

Ritornando in Chiesa fi trova l'ul-

timo Altare di quella navata, ed è del-

la ftefsa Famiglia de* Ricafoii, dedica-

to a S. Raimondo. Nella Tavola vi è

dipinto un Altare, nel quale fi oflerva

la



ANTICA É MODERNA 317

la Ccnverlìone di San Paolo , in ono*

re di cui era dedicato , e davanti a

quello Altare dipinto vi è San Raimon-
do in atto di operare un miracolo. Il

lavoro è di Giacomo Ligozzi Veronefe,

ed è molto (limato. Per aneddoto 11 ri-

leva , che quella Colomba bianca e ne-

ra , che fi affaccia ad una finellra , de*-

nota il Priore dei Convento di quei

tempi, che era un tal Fra Raffaello del-

le Colombe, il quale di continuo impor-

tuniva il Priore perchè terminafle la

Tavola 5 onde egli nojato fi vendicò,

facendo quella figura emblematica ; de}

che accortoli il Priore non ci tornò più.

Segue un bel Depolito di marmo
riccamente lavorato da Romolo di Tad-
deo da Fiefole , ove riposano le ofsa

di Gio. Batifta de* Ricasoli Vescovo di

Piftoja nel 1542,. Dirimpetto al pilallro

vi è un bullo di legno, efprimente al

naturale 1* Arcivescovo S.Antonino, e
quello fu fatto fare fubito dopo la mor-
te del Santo. Voltando a delira vedelì

alla parete altro Depofito di marmò ,

colla figura di un Vefcovo, che è Mon-
signor Tedice Aliotti Vefcovo di Fieso-

le, morto nel 13 36. Preflb le fcale del-

la
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la Cappella vi è una pittura, con or>

«amento di marmo, ed esprime il Pa-

triarca Giufeppe di Coftantinopoli , mor-

to dopo che fa fofcritto il Decreto dell*

unione della Chiefa Greca colla Latina

a' tempi del Concilio Fiorentino. Sopra

quefto vi è altro Depofito più antico

di Fra Aldobrandino Cavalcanti Fioren-

tino Vefcovo d* Orvieto, morto in Fi-

renze nel 1279-

Per mezzo di una fcala a due bran-

che il entra in una Cappella grande,

che è in tefta alla croce laterale ; il

catione di marmo che rimane fui pia-

no della fcalinata è il Sepolcro di Pao-

lo Rucellai Cavaliere infigne, notato con

quefte parole.

Paolo Orlcellarìo Eqvitt

Bernardvs Pronepos Pos .

La Cappella è de' Rucellai: la Ta-

vola è molto iìngolare: esprime il mar-

tirio di Santa Caterina, nel punto in

cui da un lampo di foverchia luce ve-

nuto dal Cielo fi f'pezzarono le ruote

,

i Min. ftw caddero in terra, e la Santa

trionfò con molta coftanza . Vi è noti-

zia
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tla. che durafse il lavoro 12'. anni, $
che Michelagnolo, e il Tribolo ajutaf-

fero nella pittura il Bagiardini incapa-

ce da per fé (lesso di terminarla ..Nel-

la fleffa Cappella vi è la famofa Ta-
vola della Madonna fatta da Cimabue
ravvivatore della smarrita pittura . E'

più alta del naturale , in campo tutta

d* oro, meiTa in mezzo da alcuni An-
gioli : è notifiìma 1* Iftoria , che offen-

do Carlo I. d' Angiò in Firenze gli fa

moftrata come cofa maravigliofa, e i'c

He fece grande applaufo ed allegrezza

dal popolo Fiorentino ; e per tal fatto

la froda ove abitava Cimabue, fu nomi-

nata Eorgoallegrì , come ancora (I chia-

ma . In quefta fletta Cappella vi è an-

cora un altro quadro di S. Lucia di-

pinto da Ridolfo del Ghirlandaio, fat-

to fare a fpefe di Fra Tommafo Cot-

teti , di cui vi è il ritratto. Scesa la fca-

lànata vi è un- Prefepio, e fopra quel-

lo un Deporto di pietra colf effigie di

Fra Corrado della Penna Domenicano
Vescovo di Fiefole, morto nel 13 12. Tro-
vali poi la Cappella di San Domenico,
in antico dedicata a San Gregorio Pa-

$$ dalla Famiglia Bardi Uarioni :. all' Al-

tare
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tare vi è una Tavola di Jacopo VI*

gnali ; i due quadri grandi pofti alle

mura laterali sono di Gio. Sagreftani

,

ajutato da Gio. Bonechi; la lunetta del-

la Pietà è di Benedetto Velio, e P al-

tra con lo sfondo è di Pier Dandini,

e dello ftefso Pittore spno i due quadri

accanto alla Tavola dell* Altare . Que*
ita Cappella fu fulla metà del fecolo pre-

sente fatta riornare col balauftrato di

marmi, coli' Altare pure di marmo, e

con bronzi dorati : il Benefattore fu un

Religioso Converfo Lombardo, che ac-

cattava per S Domenico : fi racconta ,

che avendo mei se iniìeme molte cen-

tinaia di feudi per f oggetto predet-

to, il Priore di quel tempo glieli tol-

se furtivamente, ma il buon Converfo

andato in camera del Priore lo forzò

colle mani alla gola di redimirgli il

denaro , gridando che i quattrini era*

no di S. Domenico e non suoi ; come
difatti dimoftrò nell' efecuzione accen-

nata . Il Crocififlb attaccato al Pilaftro

è dipinto da Michele Tofini Scolare

d'Andrea; fu fatto fare a spefe della

Famiglia del Vigna . Segue la Cappella

Strozzi, dedicata a' SS. Apoftoli Filip-

po
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pò, e Giacomo, febbene fui principio

fi dicefle di S. Giovanni fcvangelifta :

è tutta dipinta eia Filippo Lippi a fre-

fco: in una facciata i\ vede S. Gio.

Evangehfta che refufcita Drufiana; neli'

altra è S. Filippo Apoltola, che icaccia

il Demonio dall'Idolo di Marte: le li-

gure a chiaro feuro fono belliffime, e

affai {limabili gli ornati, e 1 panneg-

giamenti. Dietro all' Altare vi è una

bella Vergine con Bambino in braccio,

e quattro putti che le (ranno attorno

in atto di volare ; il tutto in bado ri-

lievo di marmo con lavori alla corni-

ce dell ovato, ed è lavoro di Bene-

detto da Majano, come pure del me-
defimo è il Depofito di Filippo Stroz-

zi che refta (otto di marmo nero o-

rientale lavorato con gran maeftria.

Si pafla poi all'Aitar maggiore col

Coro: in antico era di Padronato della

Famiglia de' Ricci , a fpefe de' quali

furono fatte dipingere le pareti del Co-
ro da Andrea di Cione Orgagna ; gua-

ite però le pittare dall' acqua fu di

nuovo tutta ridipinta da Domenico del

Ghirlandaio a spese de* Tornabuoni , e

de'Toroaquinci Conforti che ne venne-
ro». VL X ro
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?o padroni; fi narra, che nel Contrat-

to fu ftabilito che V arme de* Ricci

fofle collocata, terminato il lavoro, nel

luogo più nobile, e più onorato; così

fa efeguito; ma con fottìi malizia f
arme de* Ricci fu fatta piccoliflìma e

collocata fui Ciborio; luogo onorato e

nobile, ma niente vifibile; laddove l*

arme de' Tornaquinci fu fatta grande

in pietra, e fituata a* pilaftri laterali

molto apparente. La Tavola è una an-

tichità , ma nel fuo genio (timabilifsi-

ma , eflendo lavoro dei fuddetto Do-
menico: esprime la Vergine, co' Santi

Gio. Batifta e Domenico, e S. Stefano,

e S. Lorenzo framezzati con intagli

mellì a oro: la pittura della Resurre>-

zione di Crifto , che rimane nella (tes-

sa Tavola dalla parte del Coro è o-

pera di Davidde, e di Benedetto Fra-

telli dello fteflo Pittore: nel grado vi

sono certe ftoriette relative a* Santi

nominati ; e lo fparcimento è di Baccio

d' Agnolo di Montelapo affai valente

in quefti intagli a oro.

La Cappella che ferve a ufo di

Coro per i Religiofi, è come fi è acr

cennato tutta dipinta dallo fletto Dome^
nico del Ghirlandaio. L'ope-
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L' opera è divisa in fei gran qua*

dri per parse, oltre le lunette, che

fono al ferrare della volta : la fpesa

fu fatta da Giovanni Tornabuoni , che

vedefi dipinto al naturale accanto al

fineftrone a mano deftra , e a mano
finiftra vi è effigiata Francefca di Lu-

ca Pitti fua moglie . Ritrafse il Ghir-

landaio dalla parte dell* Evangelio la

vita di Maria Vergine, ove fi vede,
fecondo 1* antica tradizione , quando S.

Giovacchino è cacciato dal Tempio per

non aver figliuoli: in queira Storia il

Pittore ritrafse fé ftefso, che è qaello

che ha il cappuccio in capo con man-
tello rodo, e che tiene una mano fai

fianco; accanto a lui vi è effigiato fuo

Padre ; indi Alefsio Baldovinetti fuo

Maeftro, Mico Ghirlandaio, e un Gar-
zone del Pittore. Gii altri Ritratti fo-

no: Piero Tornabuoni, Cofimo di Leo-
nardo Bardolini Salimheni , Alessandro

di Francefco di Lutozzo Nafi , e Lo-
renzo di Giovanni Tornabuoni. Sopra
qaefto quadro vi fi vede nel fecondo
ordine dipinta la Prefentazione di Ma-
ria al Tempio, ove vi è da ofTervare

tra le altre figure un nudo , che fie-

X 2 de
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de fu certi fcalini con bella grazia ;

€ que(to può diri! il primo che fia fla-

to così naturale dipinto; mentre non
eravi il coftume predo gli antichi, di

ritrarre fé non perfone veftite

.

Dall* altra parte vi è la vita di

S. Gio. Batifta , e nel primo quadro

ove è il facrifizio di Zaccaria tra gli

altri ritratti tutti naturali, può il cui

to forefliero oflervare un gruppo di quat-

tro figure , che infieme moftrano di ra-

gionare, e fono i quattro Letterati del-

la Platonica Converfazione , amici , e

confidenti del Magnifico Lorenzo de'

Medici , cioè Agnolo Poliziano , ed è

quello che alza alquanto la roano, Mar-
silio Ficino è vefiito da Canonico, Mef-
fer Gentile de Becchi è quegli che le

gli volta , e Criftofano Landini è quel-

lo che ha una fafcettà nera al collo ;

e oltre a quefti vi fono i ritratti di Be-

nedetto Dei Buffone, autore di una Cro-

nica de' fuoi tempi , di Federigo Sas-

fetti, di Andrea Medici , di Gio. Fran-

cesco di Mefser Ridolfo Ridolfi , e poi

gii altri fon tutti della famiglia de* Tor-

nabuoni . Sopra quefto quadro nel fecon-

do ordine fi vede una giovane ben or-

nata
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nata, e vagamence vellica con due fan-

tefche dietro , che la feguono in atto

di far vifita a S. EUfabetta , e ccn-

gratularfi feco per il nato Bambino i ed

è il Ritratto della Ginevra Beneij bel-

lissima fanciulla del suo tempo.

Sono oférvabili àncora nella Sto-

ria della vifita di Maria a S. Elisabeth

ta , che è nel fecondo quadro del pri*

ino ordine, certi uomini in diftanza ,

che fembranò affacciati ad uh terraz-

zo, e a noi apparirono, dalla parte

oppofta, e fonò lavoro di Michelagno-
lo Buonarroti , allora Scolato di Dome-
nico del Ghirlandaio fuo primo Mae-
ftro. Nella volta poi, che è tutta d\

azzurro vi fi oflervano i quattro Evan-
gelifti più del naturale: (opra il fine-

ftrone vi Ci vede P Incoronazione di

Maria con molti Santi, e accanto al

finèftrone, alcune Storie di S. Dome-
nico i di S. Pier Martire j di San Lo-
renzo, di San Giovanni, é t* Annan-
ziazione di Maria . Tutta quefta pittu-

ra non importò più di mille fiorini d*

oro , e fu terminata nel 1490. come
apparifce da una Ifcrizione pofta alla

muraglia, dalla parte deli' Epiftola , o-

ve
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ve ben rilevali la grandezza , la rie-

ebezza , il commercio, l'abbondanza, e

la p3ce che allora godeva la noftra

Città di Firenze. L' Ifcrizione dice così

Anno MCCCCLXXXX. Qvo Pvkberrima
Croìtas Opibvs Victor] ts Artibvs

Aedifictsqvae Nvbìlis

Ccpia Salvbritats Pace Perfivebatvr .

Il fineftrone fa compito nel 1491.
eiTenrio tutto dì vetri dipinti fatto da

un bravo Maeftro, nominato AlcfFan*

dro Fiorentino . Da quello tempo iti

poi i Tornabuoni acquietarono f jas pa-

dronato di quefta Gappella per loro, e

per i Tornaquinci, e per tutta la loro

Conforteria. Le fpalliere fotto le pit-

ture , sono beniffinio lavorate a grotté-

feo , e infardate dal fopraddetto Bac-

cio d'Agnolo, Dicontro poi all'Altare,

sceli li fealini nel piano della navata

di mezzo, vi è il Deporto di bronzo
di Leonardo Dati Maeftro Generale dell'

Ordine di San Domenico, fatto da Lo*
renzo Ghiberti celebre Scultore , per

commiflìone e a fpese della Repubblica

Fiorentina nel 1416,

Ac*
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Accanto ali* Aitar maggiore venendo

alla Cappella , Ci vede predo al pila-

flro un Candelabro di marmo, che ser-

ve al prefente per il Cero Pafquale,

ed è affai ben lavorato: quello fervi-

va in antico per colonna fu cui pofa-

vafi il Leggio per i libri Corali

.

Pattando alla Cappella efia è de'

Gcndi , ed è incroftata di marmi bian-

chi , neri , e roffi tino ad una certa

altezza , eflendo il rimanente delle pa-

reti laterali ignudo ; nella volta di-

pinta a fresco di maniera greca antica

fi oflervano alcuni avanzi di figure :

fecondo il difegno di Giuliano da San

Gallo doveva efiere tutta ornata e di-

pinta: è dedicata a S. Luca Evangelica

in memoria di quando fu quivi pofta

la prima pietra in detto giorno nel

1279. ma ora comunemente Ci dice, del

Grocififlb; e la ragione fi è perchè all'

Altare evvi il tanto famoso, e tanto

lodato Crocifisso di Filippo di Ser Bru-

nellesco , fatto nella celebre contefa di

lui con Donatello , a competenza di

quello che Ci conferva nella Cappella

di S. Croce de' Bardi; ed in vero vien

reputato da eutci ena cofa niaratfiglio-

fa
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fa il vedere i mufcoti , i nervi, e tut-

te le minute parti del corpo umano ,

così ben tacte e diftinte, che fembfa

non effer di legno, ma vero, e natu-

rale . La Storia dì quefta Immagine la

racconta il Vafari nella Vita del Bru-

neliefeo: fi chiamava il Crocifisso dell*

Uova , perchè Brunellefco dopo che lo

ebbe terminato invirò Donatello a de»

finare con eflb lui , dandogli certe uo-

va da porrare a cafa, facendolo anda-

re avanti, dimoftrando di avere un al-

tra faccenda da fare; ficchè g;ugnen-

do Donatello a cafa di Filippo reftò

in un trarrò forprefo dalla vifta di que-

sto Crocifisso , e gli cadde una parte

del fazzoletto, e in confeguenza anda-

te in terra le uova fi ruppero ; da

tal fatto fu detto dell'Uova.

La feguente Cappella è della Fa-

miglia Gaddi dedicata a San Girolamo.

L'Ammirato ci da qut fra notizia .„ Nic-

colò Gaddi ha fatta una Cappella per

se, e per i suoi Maggiori, de* quali

fono due Cardinali del ceppo fuo, che

fi moftra a'Foreflieri per una delie co*

fé belle della Città, e che ad emula-

zione di lei ha partorito dell' altre

Cap-
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Cappelle, che per cofe di privati Gen-
tiluomini, faranno delle più ragguardé-

voli dell' Italia. ,, Quefta difàtfo è una

delle più belle, che (1 veggano nelle

Chiefe di Firenze, poiché fi trova in

e(fa un infieme di grandióso, di gra-

ve, di vago, e di preziofo , talché

tuttooiò che vi è può dirfi cofa farà.

Il difegno è di Giò. Antonio Dòlio sco-

lare di Raffaello di Monte Lupo . Vi
fonò sei colonne à't pietra fèretvà mol-

to beh fatte * con capitelli ornati di

fettoni àflai vagamente lavorati ; fò-

(tengono quefte un cornicione d' ordì*

ne compofito, sopra di cui ih vaga fi-

metria vi sonò collocate le fineftre

con rabefchi alia greca : all' Àttà-ré vi

è una belliffima Tavola di Àgnolo Broii-

zino , ohe può dirfi una delle più de-

centi fatte da queflo Pittore : fàpprfc-

fentafi in efsa la Refurrezióne della fi-

gliuola dell' Arcifinagogo , e in aria

scorgefi una figura, creduta un Ange-
lo, ma è la Fama che suona la trom-

ba . La menfa dell' Altare, che è dop-

pia all' ufo Bafiliano è di marmo mi-

filo e pietra dura , ed è softenuta da

due branche di leone lavorate col di*

fegno
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fegno di Michelagnolo Buonarroti. Le
pitture della volta fono di Alefsandro

Allori scolare d* Àgnolo: vi fi rappre-

feotano varj fatti relativi a S. Girola-

mo , e altre pitture che efprimono le

Virtù in certi ovati fuuati ne* peduc-

ci della volta ornati di ftucchi: i due

bafsi rilievi di marmo alle pareti la-

terali fono di Giovanni Bandini detto

dell' Opera , ed efprimono la Frefen-

tazione , e lo Spofalizio di Maria Ver-

gine . I due Depcfki fono di marmo
affricato » e furono col difcgno di Mi-
chelagnolo lavorati in Roma ; i Cardi-

nali per cui vennero fatti fono Nicco-

lò Gaddi morto nel i5\2. , e Taddeo
Gaddi defunto nel 1561.; finalmente

il pavimento è ben difegnato e com-
porto di porfido, verde antico, e gra*

«ito orientale.

La piccola pòrta che fi vede ac-

canto introduce nelle volte sotterranee,

delle quali faremo parola a fuo luogo.

Si trova poi una fcala con balauftrata

e cancello, che mette alla gran Cap-

pella dedicata a S. Tcmmafo d' Aquino,

ed è della Famiglia Strozzi : quella è

dipinta da Andrea Orgsgoa, e fi vuo-

le
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le in compagnia ancora di Bernardo

fuo fratello . Da una parte la pittura

ci prcfenta la glcria del Paradiso, e

dall' dtra V Inferno; e (iccome il Pit~

tore era ftudioiìfsimo di Dante, lì Ter*

vi delle immagini del Poeta dipingen-

do le bolge, i centri , ed altre cole;

e nel Paradiso i Santi con abiti, ed al-

tri acconciamenti di que' tempi: la Ta-
vola dell' Altare è dello {tefso Orga*

gnu , e vi è notato i! nome del Pitto-

re , e V anno che fu nel 1557 Qui
fi conferva incorrotto il Corpo del Bea-

to Alessio degli Strozzi Religiofo , roor^

to nel 1383., e che vi fece fare il pa-

vimento di marmi . Sulla porta del Cam-
panile vi è una pittura a frefeo di ma-
no di Buffalmacco : dentro in antico e-

ravi una Cappelletta de' RucelSai . Alla

facciata vi è P ori volo: lì accenna per

foio oggetto di riportare i d«e Diitici

che. vi fi leggono , fatti dal celebre An-
giolo Poliziano , e che dicono :

Sic flvk accolte fic invito* decipie ùetas,

Sicvenit ad finem qvidqvid in orbe m&M

:

Hev Hev praeteritvm non efi revocabile

tetnpvs

Hev propivs tacito mors vaile ipfa pcàe ,
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La Sagreftia che segue merita di

eiTere ofservata . Il disegno è di Fra Ja-

copo Talenti da Nepoziano Converta:

nel 1550. era una Cappella dell* antica

Famiglia de' Cavalcanti , eretta da Mai*
nardo Cavalcanti Gran Siniscalco della

Regina Giovanna di Napoli; enei 1379.
eflendo morto vi fu tumulato in un gran

Depofito di marmo con arca ; ma que-

llo fi è perduto, come fi fon perdute
le figure colle quali era tutta dipinta,

cllendofi nel reftauro lafciati folamente

gli ornati agli spigoli della gran volta.

La porta di quefta Sagreftia è di pie-

tra serena, difegno di Fabbrizio Boschi;

la pila , dove fià V acqua benedetta è

fatta a ufo di vafo antico di granito

orientale, e pofa fopra un termine di

marmo bianco : nelT interno vi fono

due lavamani; uno di terra invetriata,

colla figura di M V. col Bambino, in

mezzo a due Angeli, circondati da un

fedone di fronde e frutti ; lavoro del

cognito Luca della Robbia ;
1* altro è

di marmo , lavorato da Giovacchino

Fortini . Sulla porta vi è un Crocifisso

di rilievo di Mafaccio, e a' Iati due

Quadri con Santi, pittura del Vignali;

alle
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alle pareti (1 oflervano quattro Tavo-
le, e fono: un Crocififìb dipinto da

Giorgio Vasari; S. Vincenzo Ferreri

,

che predica, di Pier Dandini ; il Bat-

temmo di Grido, dello Stradano; e la

Converfìone di San Paolo» di Sebaftia-

no da Cortona . Il Tabernacolo , o fia

Armadio delle Reliquie, è dì legno di

tiglio lavorato dal Buontalenti , e le

pitture fono di CammiUo Perini, Sco-

lare del Pignoni. Molto lungo farebbe

il novero delle Reliquie che qui fi

conservano, onde baderà il dire, che
sono tutte intigni, di grande autentici-

tà, ed antiche »

Sulla cantonata nel voltare nella

navata a Ponente vi è un vaso* che
ferve per pila da tenere P acqua be-

nedetta ed è di granito a guifa di

yafo etrufeo lavorato dal Buonarroti»

con una mummia folto di marmo che
lo foftiene*. è molto (limato , e fu fat*

to fare a fpese di Leonardo Regnado-
ri . Attaccata al primo pilaftro, vedefi

una Pietà di buona mano con sotto i

Disciplinanti della Compagnia di Gesù
Pellegrino, nell'atto di far V Efequie

?d un loro Fratello , ftantechè detta

So-
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Società quivi appunto aveva la Sepol-

tura ; ed è quei tondo di marmo poco
lontanò con quefte lettere.

5. Coltegli Scrvatorìs Peregrini

MCCCCLXXm.

Di quefta Compagnia abbiamo» che
fu detta fui primo de* Santi Simone e

Taddeo, ed ebbe la fua origine nel

Convento di S. Maria Novella; il co-

me fi rileva dalla seguente notizia e-

ltratca dall'Archivio di eflb Convento.

h Eflendo la Città di Firenze in

molti travagli cagionati dalla guerra di

Caftraccio , dalia venuta del Bava-

ro , e di Giovanni Re di Boemia , e

da altre infinite turbolenze , ed ulti-

mamente afflitta dallo fpaventevole ed

orribile Diluvio venuto adì 4. di No«?

vembre del 1333. atterriti i Cittadi-

ni , e temendo V irai di Dio per i loro

peccati, grandemente fi commoflero, e

rivolte a Dio le menti loro, cercaro-

no con la penitenza ed altre opere

buone di placarlo, e infra gli altri vi

furono alcuni, i quali per separarli in

Cittq modo, e in certi tempi dalle co*
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fé del Mondo , e darfi al fervigio Di-

vino, fi ritirarono dietro alla Chiefa

di Santa Maria Novella , e de' loro pro-

pri denari edificarono ìa Cappella di

San Simone, e di San Taddeo, oggi

detta del Pellegrino, e quivi addì pri-

mo di Gennajo del 1355. ab incarna-

zione fi cominciarono a radunare ; e

per avere ferma regola e certp modo
di vivere ne' Santi efercizi , ordinaro*

no alcuni Capitoli, i quali poi V an-

no 1354. nel mefe di Luglio furono

riformati, ed approvati da Monsignor
Francefco, allora Ve fcovo di Firenze.,,

Quefta Compagnia aveva la fua Sede

sotto le volte ed era detta volgarmen-

te de' Caponi , nome corrotto da Capo-
rioni , come Capi, e principali di cali

esercizi de* difciplinanti

.

Il primo Altare di quefta Navata
dedicaro a San Giacinto, è della Fa-

miglia delli Strozzi : la Tavola efprirae

il detto Santo , lavoro di Aleflandro

Allori, e vi fi legge fcritto il fuo 00-

xne, che indica coli' anno effere (lata

fatta nel 1592., ne* gradini furono di-

pinti dalli Scolari di detto Allori alcu-

ni quadretti, denotanti varj Miracoli

del Santo. Vie-
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Viene in feguito una piccola Gap*

pellina , che una volta era il luogo del

Depofito del Beato Giovanni da Saler-

no. Qaefta Beato fu il Fondatore in Fi-

renze della Religione Domenicana e

fi crede morto poco dopo il 1250. Nel

1571. fu qui traslatato, con Sepolcro

\n marmo, e fimnlscro a giacere (opra

la Cafsa, lavorato da Vincenzo Danti

Scultore Perugino , molto eccellente-

mente. L'Epitaffio incifo in marmo di-

ce come appretto.

An. Dom. MDLXXL
B. Jobannis Salernii H'tc Sunt Offa L\

tata Cuius Caput Cum Malti s Divorum
Reìiqaiis In Sacrario Servatur Hic
Autem A Divo Dominito Praedicat .

Familiae Principe Atqtie Auctore Cum
XIL Sociis In Hanc Urbem Miffus Au-

guftum Hoc Templum Ft Coenobium

Publice Aedeficatum Primus Coluit At~

*que Inftruxìt Et Gregem Antifies Re-

xìt Et Vita Moribus Praeceptis Vera-

que Dottrina Et Poftremo Miraculis

Cbtiftianam Pietatem Fuljit Et Deto-

ravh .

Ne-
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Negli anni (cord efsendo (lato pro-

vato il culto del Beato Giovanni ab

immemorabili , ed approvato dalla Se-

de Apoftolica , le di lui ofsa furono

collocate in una ricca Cafsa di crifral-

li, con incagli meilì a oro, e così fu

porto alla pubblica adorazione ; ridu-

cendo il luogo a Cappella , fervendoti

dell'ordine della antica Architettura.

Segue la Cappella di S. Caterina

da Siena, che rimane lotto l'Organo:

fu fatta a ipefe di una Congregazione
di Donne , nominate le Pinzochere o

Terziarie di detta Santa -, in oggi fop-

prefle . La Statua è di cartapefta ; le

pitture, che furo chvife da varj orna-

ti , denotano 1 fatti della medelìma
Santa, e tono di Bernardino Poccetti ;

il lavoro d' intaglio è di Domenico At-

ticciati. L'Organo è opera di Fra Ber-

nardo d' Argentina Relìgiofo Domenica-
no, noto per altri lavori di fimit for-

te: la Cantoria di marmo è di Baccio

d'Agnolo; fu fatta a {pese della Re-
pubblica, come lo dimoftrano le armi.
Il Tabernacolo al pilaftro di mezzo ,

che corrisponde alla navata di faccia

ali' altro, è di marmo, e fu fatto col

Tom. VI. Y di-
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difegno del Baontalenti a spefe dell'

antica Famiglia degli Anselmi; le dae
colonnette fono di rofso di Francia ,

lavorate tutte di un pezzo; la pittura

rapprefenta S. Giacinto , ed è di Gia-

como Chimenti detto l'Empoli.

Seguitando gli Altari fi trova quel-

lo di S. Cofimo, e Damiano, della Fa-

miglia Pafquali: la Tavola è di Gior-

gio Vasari, che vi dipinfe la Refur-

rezione di Gesù Crifto . L' altro dopo
è dedicato alla Madonna del Rofario,

e la Tavola è del suddetro Pittore ,

nella quale tra le molte figure vi fi

oflerva ancora il Aio ritratto 5 fu fatta

fare per Teftamento di Madonna Cam-
mina Capponi nel 157©., e coftò sole

mille 8od. lire. Il Pulpito che rimane

al pilaftro è di marmo iavorato a (lo-

rie di baffo rilievo da Maeftro Lazze-

ro Scultore, a fpese della Famiglia Ru-
cellai: fi pretese di abbellirlo col do-

rarlo, e fi guaftò riducendolo gofTo. Tro-
vali dopo f Altare della Famiglia de*

Bracci, detto della Samaritana, eflen-

dovi la Pittura, che rapprefenta que-

lla Storia , lavoro dell' eccellente pen-

nello di Aleflandro Allori. S' incontra

dopo
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dopo il Depofico di Antonio Strozzi

fatto a fpese dalla Tua Moglie Anto-

nia Vefpucci: il lavoro fu principiato

da Andrea da Fiefoìe, ma ficcome era

in età avanzata venne terminato da due

suoi Scolari, cioè la Madonna fu fatta

da Silvio da Fiesole, e i due Angio-

letti da Mafo Bofcoli di Fiefole . Que-

llo Depofìto viene ftimato un eccellen-

te lavoro botto il marmo vi è la se-

guente Ifcrizione «

D. O. W.

Antonio Strozae Cesarei Sacriq. Juris*

Consulttss.

Ac De Rep. Benemerito Antonia

Velpuccia Vxor
Po/uit Vixit An. LXVUI M Vili.

Ob.it V. Idus Jan. MDXXIII.

L* Altare che può dirfi ultimo

a qaefta navata è de' Ricci ; prima era

dedicato al Bat efimo di Gesù Crifto

con la famofa Tavola dello Stradano,

e di padronato della Famiglia paccelli:

la Tavola prefente afsai mediocre è di-

pinta da Giufeppe Romanelli , e ci di-

rooftra S. Caterina de' Ricci. Finalmen-

Y % te
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te P Altare tra le due porte è Cappel-

la della Famiglia Attavanti ; il Quadro
è lavoro d* Jacopo del Meglio , con
molte figure indicanti il trionfo di Ge-
sù Grido: tra effe il Pittore aveva fat j

to S. Vincenzo a guifa di martire j ma
da un moderno pennello fu trafmuta-

to in S. Vincenzo Confeflbre, a cui è

dedicato P Altare. In ultimo fi dia uno

fguardo al Crocififlb grande, che rima-

ne fulla porta di mezzo: quello è uno
de' primi lavori che facefle Giotto ;

ma le due figure laterali fono di altro

pannello più debole,

Veduto quanto vi è di pregievole

nella Chiefa , palleremo ad ofservare il

bello che fi trova internamente nel Con-
vento. Dalla piccola Porta dunque che

retta accanto alla Cappella de' Gaddì,

e fotto quella degli Strozzi , fi fcende

nelle volte fotterranee, che in antico

furono tutte dipinte da quei Greci, che

la Repubblica fece venire in Firenze

intorno al 1225. Tali pitture fi ofTer-

vano nella Cappelletta che è contigua

alla fcala per cui fi fcende , e tra le

altre \ì vede un Santo Antonio; e nel-

le volte della Cappella vi sono efpreflì

alcuni
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alcuni fatti di S. Benedetto: nell' altra

Cappella dedicata a San Martino vi e»

rano le pittare d* Jacopo da Casentino.

Nella predetta piccola Cappella vi fa

fepolto Monfignor Fuligno di Carbone

de' Galli Vefcovo di Fiesole morto nel

2348. e vi è la di lui figura dipinti

nel concavo dell'arco dell'avello .VI
è pare da quefta parte V antichifsimó

Cimitero, con i ladroni delle famiglie

che (I uraavano , ma il tutto logoro,

e da non ppterfi prendere a notizia ve-

runa . Nella corte a fterro, Campo San-

to de' Religiofi , vedefi un Altare, nel

quale vi è una Refurrezione a fresco

del Cav. Lodovico Cardi da Cigoli raoì*

to egregiamente fatta.

Da queflo fotterraneo fi ha ingref-

fo nel primo Chioftro , detto il Chio-

ftro Verde , ove è la famofa Cappella

detta degli Spagnuoli , della quale im-

prendiamo a far parola.

Buonamico de* Guidalotti, famiglia

ragguardevole, fa il fondatore di que-
fta Cappella, o fia Capitolo, e volle,

che la medefima fervir dovef9e per ce-

lebrarvi 1* annua folenne Fefta del San-

tifsimo Corpo di ditto: avutone il per-

messo
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tnefo ed il luogo da' Padri di S. Ma-
ria Novella , ne fa commefso il dife-

gno a Fra Jacopo da Nipazzano Reli-

giofo Converfo di quel Convento , ed

Architetto eccellente : fi intraprese a

gettare i fondamenti intorno 1* anno

1320. dalla parte che guarda il mezzo-

giorno da cui ha Tingrefso. La porta

che guirda il mezzogiorno, e per la

quale li entra, è di figura quadrata*

lavorata di marmo con architrave fimi-

le , nel quale è icolpica Tarme del Fon-

datore porta in mezzo a due badi ri-

lievi: sopra T architrave gira un arco

fui mezzo tondo, che rimanendo aper-

to , dà lume al Gapftolo: a
1

lati vi fo-

no due finedroni , girati anch' etti a

mezzo tondo, e ornati dalla parte del

Chioftro con diverfi lavori nel marmo
di architettura Gotica, la luce de* qua-

li è spartita da tre colonnette fpirali,

quali pofano (opra uno fpaziofo davan-
2ale lavorato di alberese : alle due co-

lonnette di mezzo fervono d' imbasa-

mento due piccoli leoni di rilievo. Tra
i capitelli sfogliati quello della colon-

na di mezzo del fineftrone è inraglia-

to di fogliami d'acanto, e pare che fi

voteli
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voi e (Te imitare ii capitello dell' ordine

Corintio. La volta delia Cappella è af-

fai follevata, con quattro piialtri , ed

a terzo acuto, e vi sono quattro cor-

doni , che si partono dai pilaftri tne-

defimi con capitelli sfogliati , e vi è

ino feudo a mandorla tagliata nella par-

te fuperiore , esprimente 1* Arme Gen-
tilizia del Fondatore Guidalotci , com-
ponga da un' ala azzurra in campo do-

rato, e fegnata quali nel suo centro da

una crocetta d' oro. L'Altare che for-

ma quafi una interna Cappelleria è nel-

la parete di faccia: è di una larghez-

za competente di figura più che qua-

drata, ed è rilevata tre gradini dal

rimanente piano del Capitolo. 11 Fon-

datore benemerito di tal Fabbrica mo-

rì nel 1355. e la spefa fu di 850. fio-

rini d'oro, fornii!a confiderabilidima in

que' tempi. L' adornamento pittorefeo,

allora fu affidato a due celebri Pittori;

a Simone Mernmi fu dato a dipingere

tre facciate, cioè quella a Mezzo gior-

no, l'altra a Tramontana, e la terza

ad Oriente: a Taddeo Gaddi , V altro

Pittore, fu afiegnata la facciata Occi-

dentale , ed i quattro fpartirnenti del-

la
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la gran volta. Ed ecco quanto i Pitto*

ri eseguirono

.

Nella facciata di mezzogiorno il

Memmi dipinte alcuni Miracoli di S.

Domenico, di S. Pier Martire, ed al-

cune altre Iftorie Sacre. Nrlla Orienta*

le efprefle con varj (in boli la Chìefa

Militante, e la Trionfante. Pei* la Mi-
litante ritratte il modello della Chiesa

di S. Maria del Fiore lafciato da Ar-
nolfo di Lapo Tuo primo Architetto,

con intenzione di rappresentare colla

forma materiale di quella Ghiefa , la

Chiesa Univerfale . Figurò tutte le di-

gnità primarie che in ella rileggono,

del Sommo Pontefice, dell' Imperatore,

e di molti altri raggaarJevoli Perfo-

xiaarn. Vi pofe quafi in confuto tutti

gli Ordini della Criftiana Pveligione , e

tra e(Il affai convenevolmente diftinfe

l'Ordine Domenicano» rapprefentando

le dispute farte dal loro Patriarca ed

altri Religiofi contro gli Eretici, quelli

efprimendo con la figura di alcuni Lu-

pi addentati, e pofti in fuga; e (im-

boleggiando quelli in alcuni cani pez-

zati di color bianco , e nero: vi ag-

gianfe varie figure colle quali veniva-

no
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no lignificati i vani diletti degli Ama-
tori del Mondo ; quindi la loro con-

fezione , e penitenza, e finalmente il

loro ingrello al Paradifo . Si vuole che

Memmi, iecondo l'uso di que' tempi,

nelle ligure di tal facciata , efprimefle

molte perfone, o viventi, o di frefco

tempo mancate: fi dice pertanto, ckfe

il Porf-fi re fo(Te il ritratto del Beato Be-

nedetto XI. dell'Ordine Domenicano; il

Cardinale rapprefentafle Fra Niccola Al-

bernni da Prato primo Cardinale Do-
menicano: nella figura veftita di biari-

co li esprimerle il ritratto di Giovanni

Cimabue Fiorentino ; la figura allato era

dello fteflb Memmi: il fòldato aTmato

il Conte Guido Signore di Pozzi : vi e*

ra il ritratto di Lupo Architetto, e di

Arnolfo fuo Figlio; e vi fece ancori

ì Ritratti del celebre Petrarca, e di

Madonna Laura

.

Nella parete a Tramontana il Meni-
mi rapprefentò la Crocififcnone del Re-
dentore con quantità ben grande di fi-

gure, dipinte maeftrevolmente , ed e-

fprefie con fomma proprietà di attitu>

dini . Dalla parte dell' Evangelio fece

la gira al Calvario ; e nelf altra figu-

rò
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:ò l* Anima del Salvatore scefa al \J\m~

ho. V afpetco de
7

Patriarchi era molto
giojale ed allegro , ed efprimente chiara-

mente il loro giubbilo per V arrivo del

Salvatore . In difparte fi oflervava una

rovina di muraglia , fignifìcante il Tem-
pio della Gentilità diroccato, e P Ido-

latria caduta a terra nello ftabilimento

della Criftiana Religione. Si ha perno-
tizie, che il Me moni dipinse ancora V

antica Tavola della Cappella, e che le

pareti della medefima erano fiate di-

pinte parte da lai medefimo , e par-

te da Lippo Tuo Fratello, ma di ciò

non rimane alcun veftigio, onde fi cre-

de che fi perdettero, in occafione, che

la Cappella pattando alla Nazione Spa-

gnuola , fu dedicata a S. Jacopo Apo-
stolo, e rinnuovate con moderno dife-

gno le pitture.

Nella parte d' Occidente il Pitto-

re-Taddeo Caddi vi figurò in luogo

eminente il Dottor S. Tommaso feden-

te in Cattedra , circondato da molti An-
geli con emblemi , e ftromenti, ed at-

torno gli collocò alcuni de* Profeti , ed
Evangelici: fotto vi dipinfe gli Ereti-

ci in atto di edere rimafti avviliti, e

de-
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«kpreiìi . Il Santo teneva in mano un li-

bro aperto, in cui fi leggeva scritto in

antico carattere : Opravi et datns efl

inibì Jenfus , et invocavi, et venit in me
Spiritus Sapientiae et praepojui illam Re-

gni* et fedibus . Nelle quattordici fem-

mine dipinte al difotto rapprefentò le

Virtù , e le Scienze in atto di fare al

S. Dottore nn decorofo corteggio . La
prima dalla parte della fineftra che aveva
il mondo in mano, lignificava la Legge
Civile: fotto vi era Giuftiniano Impera-

tore Compilatore dell' Jus Civile : la

feconda rappresentava il Jus Canonico , ed

aveva in mano un Tempio; fotto vi era il

Pontefice, ed in eflo era ritratto Clemen-

te V. : le due feguenti figure efprimeva-

no la Teologia Speculativa e Pratica :

fotto la prima vi era Pietro Maeftro del-

le sentenze , e alla feconda Severino

Boezio: ne venivano la Fede , la Spe-

ranza, e la Carica, ed avevano sotto di

loro Dionlfio Areopagita, Giovanni Da-
masceno, e il Grande Agoftino. Alla-

to fi vedevano le fette Arti liberali, con

ognuno fotto di fé il più celebre Pro-

fetare, cioè: 1* Arimmetica, Pittago«

ra ; h Geometria., Euclide-, i

:

Aftrolo--
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già, Tolomeo ; la Mufica, Tubalcaino;

la Dialettica, Ariftotile; la Retorica,

Tullio; e fotto la Grammatica, Prifcia-

no. Uno fcherzo emblematico del Pit-

tore fi vedeva nella figura di Tullio ,

ed era una terza mano, che vicinò al

mento efciva fuori dalla vette : fi vuo-

le che con efla il Gaddi intendefse

ài efprimere V eloquenza di Tullio .

Lavoro dello flefso Gaddi erano, come
fi è detto, le pitture de' quattro fpar-

timenti della volta . In uno vi fece la

Storia della Navigazione di S. Pietro,

e la sua liberazione dal naufragio; neU'

altro la Refurrezione di Gesù Crifto;

nel terzo f Afcenfione al Cielo; e nell'

ultimo la venuta dello Spirito Santo.

Intorno a* cordoni tra gli spartimenti

fi ofservavano alcuni ritratti degli anti-

chi Padri , con fasce in roano fcritte di

antico carattere, con tedi coerenti a*

mifteri efprefli nelle pitture. Sotto le

pitture ricorreva in ogni parte un fregio

con fiorami alla grottesca , tramezzati

da alcune formelle centinate ali* ufo

antico: in due di quefre fi leggevano

le memorie ed elogi de' Pittori, cioè:

nella parete a Ponente

.

Taddeo
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Taddei Gaddl Fiorentini Opus , qui

hunc Parietem, una cum fuperiorì Teftu*

dine , egregie depìnxit .

Nella parete a Levante.

Simonis Memmi Senenjts Opus ,
qui

triplice bunc Parietem nobiliJJima bac Pi-

ttura ingeniofijjìme ornavit .

Quelle memorie nel ripulimento del-

le pitture vennero cancellate, e febbe-

ne con idea di fare il fregio tutto uni-

to ed uniforme, con poco intendimen-

to però . Il Fondatore Mico Guidalot-

ti non ebbe il contento di veder ter-

minato quefto maeftofo Cappellone, ef-

fendo morto a* 4. di Settembre del 1355.»

e fa sepolto in efso nel mezzo del pa-

vimento: le pitture erano già (late prin-

cipiate nel 1350., ma vi vollero mol-

ti anni per terminarle. Mico nel fuo

Te framento ne raccomandò la finale e-

fecuzionc a Domenico Guidalotti fup

Fratello , e lafciò uà legate di 325. fio-

rini d' oro per pagare i Pittori : Do-
menico ben corrifpofe alla mente del

Teftatcre, ed aggiunfe del proprio al

lafcito fatto altri 02. fiorini, colla qual

fomraa , e con la sua premurofa affl-

uenza fa il Cappellone felicemente ri-

dotto
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dotto al fao totale abbellimento. I Re-
ligiofi cominciarono allora ad esercitar-

vi tutte le funzioni per le quali era

dato eretto dal pio Fondatore. L'an-
nua Feda del SS. Corpo di Grido vi fu

celebrata per molti anni \ ed abbiamo

che oltre alcuni Capitoli Provinciali,

vi furono tenuti tre Capitoli , V uno
nel 1374» il fecondo nel 1414 , e il

terzo nel 1421. Fin qui la Storia anti-

ca di qucfto Cappellone.

E' da faperfì ora , che in procedo

di tempo, come fuole avvenire delle

cofe umane, d abbandonò V amore a

quedo Cappellone, e corfe pericolo di

elTere del tutto obliato, e forfè ridot-

to al nulla: ma parve che la forte vo-

lefle mantenerlo. Trovavano in Firenze

a' tempi del Gran-Duca Gofimo I. mol-

ti nobili Spagnuoli impiegati nelle prin-

cipali Cariche della Corte, ed altri per

affari di mercatura: venne a* medefimi

in penderò, per mezzo del loro Confa-

lo, di fupplicare il detto Sovrano, on-

de ottenere l'u^o, e comodo del Cap-

pellone di cai lì parla, per ivi fare

le loro funzioni spirituali. 1/ efito fu

felice : il Refcrirto favorevole , e la

Con-
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Conveazione fi fece neil' anno' 1566*;

tra li Spagnuoli, e i Padri di S» Maria

Novella, con condizione in particolare

di confervare le armi del Fondatore

Guidatoti, e de' Sepolcri efiftenci nel

Capitolo. Stabilità i' Adunanza deìiiSpa-

gnuali, dopo lo fpazio di circa 25. an-

ni penfarono di rimodernarlo, ed arric-

chirlo, con nuove pitture, e ornamenti.

Ciò (I effettuò V anno 1592. riducendo

l'antica Cappella a maggior perfezione;

Manteche vi vennero alzati i pìlaftri ,

con capitelli fcorniciati, fopra i qusìi

gira l'arco, e vi fi mantennero le ar-

mi de' Guidaìoni : a piombo fotto V ar-

co è collocato V Altare in isola: la Men-
sa è foftenuta da due piccole men(ule

di pietra serena, con alcuni geroglifici

aìlufivi all'Apoftolo S. Jacopo. Nel pia*

no dell'Altare tra V imbafamento delle

menfoie, fi legge la tegnente Iscrizio*

ne in marmo

.

Plurlmorum Sanctorum Relìquias Ro*

ma Delacas Colleglt , Et Sub Hoc Lapi*
de Pofuit Baltbafar Aftudillus . A. D.
MDLXXXXriL e nello fpazio dall' im-

kafamento all' Ifcrizione vi è la fua arme.
L' ornamento della Tavola , eh?

ftà
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ftà dietro all' Altare incafsata nella pa*

rete è di pietra ferena ; nell* imbafa*

mento fai quale pofa la tavola vi fu

intagliata la feguente ifcrizione

.

Divo Jacobo Apoflolo Protettori Vigilati''

tijjlma Nobiles Hifpani Fiorentiae tom~

morantes dicatum inftaur<irunt , & il-

luflrarunt . A. D. MDLXXXXIl Paro
Ferdlnàndez de Sallnas Consu le .

A* lati vi fono due armi : quella a

mano delira è li arme di Gattiglia con
le torrette rofse, di cui è adorno il man-
to reale della figura di un Re corona-

to con barba lunga . 1/ altra a mano
finiftra è V arme del fuddetto Salinas.

La Tavola è di mano del celebre Alef-

fandro Allori detto il Bronzino; in efsa

(i rapprefenta V Apoftolo S. Jacopo in

atto del fuo imminente martirio , ed
il Paralitico da lui rifanato in quegli

eftremi periodi della vita. A quefto mi-

racolo allude T ifcrizione Sermonem con-

firjnante fequentibus Jìgnls . Del Bronzi-

no fono pure le altre pitture a frefco

della facciata, delle muraglie laterali,

e della volta , avendo dovuto a que-

lle
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fte cedere quelle del Memmi . Allato

alla Tavola yi fono due Nicchie fin-

te; in quella a mano deftra vi è il

ritratto di S. Lorenzo martire, e nell'

altra S. Domenico: tutto lo fpazio che

rimane fino all' arco, sì di quefta , che
dell'altre due pareti laterali è vagamen-
te difegnato e dipinto con fregi, fio-

rami, ed Angioli aventi in mano pal-

me, corone, e mufieali ftromenti . So-

pra le due porte laterali vi è 1' Ar-
me di Cartiglia , e due Nicchie finte,

in una è dipinto S. Vincenzo Ferreri;

e nell* altra S. Ermenegildo martire.

Nella facciata all' ala iiniftra fu efpref-

fa la celebre Iftoria e battaglia del Re
Ramiro , che viene spiegata dalla Irri-

sione che vi fi ìsgge al di fono come
appreflfo

.

Ramirus Prima*, Legionis Eex , Divi
jacobi Ope

In quiete monentis , atque in acie

albo in equo

Viéloriam Divinitus adjuvantis , Maurum
Hoftem recenti vittoria exultantem ,

et centum
Nobilium Virginum quotativi s Tribatum

impudenter
Tom. Vh Z Sibi
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Sib't dari pofcentem , Jexogìnta Homìnum

tnillibus

Interfefiis fecundo praelìo tetudit

et profligcvit

DCCCXXIL
A* Iati vi fono due Nicchie , fin-

te anche quefte, in una delle quali è

dipinto S. Vincenzo martire , e nell'

altra S. Ifidoro. Sopra ciafcheduna di

quefte nicchie vi è un piccolo meda-
glione , con qualche miracolo del San-

to sottopongo. La volta, che pure è di-

pinta dal Bronzino , confifte in un grot*

tefco alla Chmese, con un intreccio af-

fai bello, nel quale fanno uno fpeciale

rifatto degli Angioli refhnri , de Pel-

legrini molt© curiofi , e delle Virtù co'

loro geroglifici: in ogni fpartimento vi

è un piccolo medaglione nel quale ri-

mane spiegata qualche azione apparte-

nente all' Apoftolo protettore In uno
fi rappresenta la chiamata da Cri (lo fat-

tagli col motto. Relictis retibus et pa-

tre fequuti funt eum . In un altro fi e-

fprime la Madre di lui in atto di fa-

re la richieda , con al disorto la ri-

fpofta : Non efi meutn dare vobis . Nello

fpartimento anteriore a mano deftra vi

è pò-
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è poftò il Santo in atto di venerare

la Vergine Santi/lima detta del Pilar
,

a cui erede un Tempio in Saragozza

,

come spiega iMfcrizione , che vi fi leg-

ge : Aedìficat Templum Caefaraugtifiae

jubente fibi Vtrgìne Dei Maire : tu in

quello a mano iiniftra è dipinto il San?

to che predica, con lo fgherro, che
fopraggiugne a legarlo colla Iscrizione:

In praedicatione captus . Nel mezzo al-

la volta vi è in rilievo 1' Arme di

Spagna .

La totale perfezione di quefta Cap-
pella feguì nel 1592., ed in feguito fa

confacrato l'Altare, da Monfig Fran-

cesco de' Cattaui da Diacceto Vefcovo
di Fiefole, desinato a tal funzione dall'

Eminentiflìmo Cardinale Arcivescovo di

Firenze; ciò seguì nel 23. d' agofto, ed
in memoria fu pofta una Ifcrizione sos-

to la Cantoria , che così dice

.

Francifcus Dtaccetius Epìs. Fetul.

Alexand. Med. Card.

Et Arcbìep* Fior. Nomine IX, KaU Sept.

Hanc Aram Sacrante

Eamque Quotatinis Eqdem Die

Vifitantibus Et Pro Rom.
Z 2 Sede
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Sede Ad Deum Preces Fundentibut

Qttadragiata

Dies In Perpetuum Induljit

MDLXXXX1L

Quanto alle pittare del Capìtolo

effendoli quefte pel corfo di quattro

Secoli refe ofcure , e coperte da una

incallita polvere, for< no dai Reveren*
diflimo Padre Fra Afcanio fatte del tue»

to ripulire, avendo eseguito ciò il Pit*

tore Agoftino Veracini. Si deve anco-

ra oflervare il Crocififso di marmo, che

è full* Altare, scolpito dal Pieratti , e

donato dal Gran Duca Gio. Gaftone

.

In ultimo non polliamo tralasciare di

annoverare le Iscrizioni che vi fi leg-

gono: la prima è del Fondatore, che
è in ladrone di marmo , in cui è in-

cisa intorno quefta leggenda in caratte-

re Longobardo.
Hic Jacet Mitbus

Filius 01im Lapii de Guidatoti i$

Metcator

Qui Fecit Fieri Et Dipingi Iftud Capitutom

Cum Capella Sepultus In Habitu Ordinis

A. D. M. CCC. LV. Die ////. Septembris

Requiefcat If* Pace.
Vi
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Vi è la Sepoltura de* Nobili e Ne-
gozianti Sja^httOli con ffcfizione ; vi è

quella de! Moneta ; ai tra di Batifta de Bur-

gos ì altra di Pietro Montorio àméndue
Spàgnùoli: vi è un iscrizióne della Fa*

miglia Saarez della Cotica; altra relati-

va al detto Crocifìtto e donazióne del

niedeiimo» e finalménte altro Cartèllo

in lode del nominato Padre Afcanio

come Benefattore munirle enti (fimo del

Capitolo e Cappella descritta »

Veduto il Capperone fi noti al-

quanto il Chioftro , detto il Chiofirù

Verde, a cagione delle pitture fatte a

fughi d* erbe > o fia torretta verde : e-

gli è d'antica (truttura, ma a Hai bello,

efeguìto Col difegnó di Fra Giovanni

da Campi Converso* anch' eflb Archi-

tettò dei Convento, il quale fiorì in-

torno al 1320. La Fabbrica di qùeftó

Chioftro tu fatta a fpefe di varie no-

bili Famiglie * cioè de' Pazzini, o fia

de' Lucàiberti , deV Guidalotti, e de
8

Catellini da Caftiglione: le pitture so-

nò in molti luoghi per incùria quafì

del tutto perdute* febbene non vi fof-

fé cofa degna da oflervare
, perchè la

maggior parte fu fatta ne' tempi , che
la
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la pittura non aveva riprefo persòche
il fuo vigore. Efle rappresentano i fac-

ci del Vecchio Teflamento, e le più

apprezzate dagl'Intendenti s©no quelle

dalla parte della Chiefa i le quali prin-

cipiano dalla creazione, e fono di ma-
no di Paolo Mazzocchi , detto Paolo Uc-
cello. Nella Lunetta ove è rapprefen-

tato Tuniverfale Diluvio, è il Sagrifi-'

zio di Noè , coli
1

ubriachezza del me-
defimo, traile cofe degne di lode, seb"

bene da alcuni bisfimato, è da véderfl

quella hotre porta in punto di prospet-

tiva . Le altre poi fono di Profeflori

meno idonei; folamente fi sa che quel-

la polla dalla parte di Ponente, ove fi

rapprefenta Giacobbe , che prende la

benediziorìe da Isacco fao Padre , è di

mano di Dello Scolare di Gaddo Gad-
di . I Pittori che le dipinferò eranp

pef lo più della medefima Scuola, ben-

ché da aicuni fia (lato fuppofto , che

foflero tutte di mano del medèfimo
Dello; ma a chi ben confiderà le pit-

ture conoscerà evidentemente le diver-

fe maniere de* Pittori che vi lavorarono.

Verfo la porta che mette fuori vi

è un andito, è in eflb '- un Altare di

pie-
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pietra facto edificare dalla Famiglia Bac-

celli, in onore di una devota Imma-
gine di un Crocififlo grande di legno *

tenuto in gran venerazione ne' Secoli

scorfi .

Prefso la fcala di marmo per la

quale fi afcende in Chiefa , vedefi una

Tavola a tempera , di mano di Spinel-

lo Pittore Aretino ; in éfsa vi è efpref-

fo S. Vincenzio Ferrerio , Santa Cate-

rina da Siena , e I* Arcangelo Raffael-

lo . Incamminandoli verfo la porta che
introduce nell'atrio dell'altro Chioftro,

fi trova un Altare, sopra di cui vi è

T antica Tavola di mano di Simone
Memmi , che come fi è detto era ali*

Altare della Cappella del Capitolo del*

li Spagnuoli: nel femicerchio è dipinta

a frefco una Madonna col Bambino in

braccio alla foggia Greca , Apponendo-
la certamente di mano di que' Maeftri

a tempo di Cimabue. Accanto a qneft*

Altare Ci vedono due Santi a frefco >

dipinti da Bernardino Poccetti : fopra

la porta vi è un CrocififlTo con la figu-

ra di S. Tommafo, dipinto da Stefano

dal Ponte Vecchio, fcolare di Giotto, ed
è afsai lodato dagl'intendenti dell'arte

.

Neil*



i6o FIRENZE
Neil* atrio fulla porta del Chioftro

grande vi è una pittura a fresco , che

una volta era intórno al Coro , allora

quando rimaneva nel mèzzo della Chie-

da avanti l' Aitar maggiore ; e tal pit-

tura fa nel 1572. fegata e collocata in

quefto luogo : rapprefenta al vivo il

Martirio di S. Pier Martire; e fi cre-

de , che foflTe fatta poco dòpo la di lui

morte, onde Ci suppone edere di mano
di que' Greci, che la Repubblica fece

venire in Firenze dopo il 1225.

Pattando al Chioftro è quefto un

bel compleflb di Pitture di eccellenti ,

e non mediocri Arrefici . Il Chioftro è

di 56. Archi, e nel mezzo vi è una

Statua di pietra, fopra di una bafe,

denotante il Beato Giovanni da Salerno

Fondatore del Convento, fatta da Gio.

Ticciati , con Iscrizione comporta dal

Padre Fra Lodovico Cafotti del fe^

guente tenore.

D. 0. M.
Àreatn Hanc

Antiqua Nemoris Denotate
Purgaiàm

Et Nova Lapìdum Dìspo/ttlone

Mag*ificcntius Exornaram
Qtro
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Quo Magis Spectabilem

Huius Coenobii Patres

/rerum Eòcibereni

B. Joannis De Salerno

fundatoris Sui

Perpetuo A Die Obitus Cult*

Hoc In Tempio Quiescentis

Simulacrum Pouendutn

Decrevere

Àn. Dom. MDCCXXXV.

La porta deli' ingreffo di dove Ci

entro è ad Oriente, efsendovene però

un* altra a Tramontana , interno del

Convento , come diremo à Tuo luogo.

Depriveremo ora le Pitture 4i tutte le

Lunette, accennando altresì i Ritratti

,

che fi veggono a ciafcuno de* Pilaftri

dalla parte interna, i quali denotano
i Religiofi più illuftri Fiorentini Do-
menicani, e formano infieme un bel

punto d' Iftoria , relativa alle Fami*

glie , e Pittori •

li primo Ritratto è di Fra Simone
de' Salterèlli Vefcovo di Parma , e poi

Arcivefcovo di Pisa morto nel i$4*.

dipinto da Cofimo Gamberucci .

La prima lunetta da mano deftra

efori-
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efprime S. Tommaso d' Aquino cinto

dagli Angeli per la vittoria ottenuta

contro un
T

impudica donna. E* del det-

to Gamberucci . Il Ritratto è di Fra An-
tonio Cipolloni Vefcovo di Fiefole : m,

1426. de! faddetto Pittore, ehe li fece

nel 1660.

La 2. lanetta non è dipinta. Il

Ritratto è Fra Gio. Carlo Baldovinetti

Vefcovo del Borgo: ci. 167I. di Bé»

iledetto Vello*

La 3. rappfefenta S. Pietro Mar-

tire nel!* atto della Tua morte , è di

Lorenzi) Scioritia . Il Ritratto è di Fra

Cherubino Malaspina Veseovo del Bor-

go: m. 1660. del Velio .

La 4. esprime la battaglia che fé-

guì in Firen7e a* tempi di S. Pietro

Martire tra i Cattolici, e gli Eretici,

del detto Sciorina . Il Ritratto è Fra

Matteo de' Medici Veicovo di Chiufi:

va* nel 131 3.

La 5 vaca . Il Ritratto è Fra Giu-

liano DorTì Vefcovo Sveflano: rri. 1600.

La 6. rappreferita il colloquio di

S. Pier Martire colle SS. Vergini, del

Velio . Il- Ritratto è Fra Paolo B>lenci>

Vefcovo di Calcedoni* 1 ro. 1381.
La
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La 7. è pittura del Cav. Lodovico

Cigoli: efprime la fcefa di Crifto.al

Limbo ; quella lunetta è eccellente

.

L' 8. efprime il Funerale di Gesù
Griffo, idea pittoresca di Alejjandro

Allori* di cui fono il Gesù morto , e

ie due tede di Maria, e S. Giovanni;

il rimanente è di Giovanni Butteri ;

quivi trovali dipinto Fra Timoteo de'

Ricci, e Santa Caterina de' Ricci, al-

lorché era giovinetta . La volta è di

mano di Cofimo Gamberucci: il Ritrat-

to è di Fra Gio. di Benci Carucci de-

gli Aldobrandini di Madonna, Vefco-

vo di Gubbio: m. I376.

La 9. rapprefenta, la Sepoltura di

S. Domenico, di mano di Gio. BaUue-
ci detto il Cosci-, nella figura del Reli-

gioso che tiene 1* afperlorio in mano
è il Ritratto di Fra Agoftinò del Ric-

cio Fiorentino celebre Naturalista de'

fàoi tempi i II Ritratto è Fra Marco
Ardinghelli Vefcovo della Città di Pen-

na, e poi di Camerino: m. 1372*
La io. dimoftra S. Domenico, che

va al Cielo; di mano del Gàmberucci-,

il Ritratto è Fra Pafquaìe de* Bentac-

cordi, Vefcovo Lavasense : ra, 1368.

L' 11.
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L* li. esprime le morte del S. Pa*

dre , lavoro di Santi di Tuo : dimoftra

S# Domenico * che vicino al fuò pae-

saggio parla a* Tuoi gióvani: è una bel*

liflima pittura, ed in particolare le Vir-

tù che vi fono dipinte , cioè la Pari-

tà , la Fede, la Speranza, e la Carità,

Il Ritratto è Fra Riccardo de* Tedaldi

Vescovo di Cagli: m. 1*6$.
La 13. dimoftra l'atto della dona-

zione della antica Chiefà di Santa Ma-
ria Novella al Beato Giovanni da Sa*

lerno: è dipinta dal p>ù volte nomi*

nato Gamberutci : vi è effigiato M. Nic-

colò Tomabuoni che fece la fpefa ; e

il Ritratto è Fra Enrico Grandini Ve-
feovo di S^fla nel Regno di Napoli •

m. nel 1 363.

La 14 dimoftra quando lì demo-
nio getta Una pietra fopra S Dome-
nico, che con bella grazia vien ripa-

rata dagli Angeli : è di Cofimo Gherì

(colare di Santi di Tito: il Ritratto è

F. Benedetto Ardinghelli Vefcovo Ca*

ftellànenfe t m. 1 383.

La 15. vaca. Il Rie è del famo-

fo F. Jacopo Paflav&nti gran Letterato

e Religioso di mok? eftimazione, mor*

to nei 1357. La
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La io rapprefenra S. Domenico
che conduce il demonio oel Capicolo:

è di mano di Simone da Poggibonfix il

Rn. è F Paolo Zuccari Vefcovo di Maf-
fa: m. iftfft.

La 17. esprime S. Domenico io at*

to di disciplinarfi , dipinta dal Gambe*
rucci: il Rit <è F. Lorenzo Cardoni Ve-

fcpvo di Savona: m. r4>8.

La 18. vaca: il Rie di F. Ugo»
Uno Minerbetti illodre Relsgiofo dei

Convento, morto nel 1348.

La 19. Vedefi V apparizione di

Maria Verdine a S. Domenico, pittura

di Lodovico dati: il Rit. è F. Domeni-
co Rucellai, Religioso di gran reputa*

aione predo la Repubblica : m 1 348.

La zo. pittura di Santi di Tito

rappresenta f apparizione degli Angeli
alla mensa di S. Domenico- ma i vol-

ti furono aherafi nel puhrfì : il Rit. è
Fra Angelo Accia juoli Vefcovo Fioren-

tino: m. 1557.

Il Crifto, che è condotta al Pre-

torio di Pilato» che è sopra la porta
che introduce al dormentorio terreno»
e che serve per la 21. Lunetta, e le

due figure di S. Maria Maddalena, e S.

Marra
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Marta sono pittura di Giovanni Balducci.

Dello ftefso pittore è ancora la lanet-

ta, che ferve di profpetto alla pittura

di Lodovico da cigoli , che rapprefenta

la Lavanda fatta da Crifto agli -Apodo*-

li : il Rit. è di F. Gregorio Fiorentino

Vescovo di Faenza: m. 1256.

La 23. Lunetta rapprefenta la gua-

rigione del B. Reginaldo , pittura di

Lodovico da Buti, e vi è Rit. Jacopo
Rofati co' fuoi due Figli Religiofi, che

fece la fpesa : il Rit. è F. Emanuelle

Fiorentino Procurator Generale dell' Or-

dine: m. nel 1 336.

La 24. rappresenta la liberazione

di una donna oflelTa , pittura di Lorenzo

Sciorinai il Rit. è F. Ambrogio Renuc-
cini illuftre Religiofo, morto nel 1383.

La 25. dimoftra S. Domenico che*

porta procefsionalmente V Immagine di

Maria Vergine: è di Domenico Etiti : il

Rit. è il B. Fino da Barberino, Reli-

gioso di gran pietà, morto nel 1332.

La 26. esprime il riforgimento del

nipote del Cardinal Napoleone degli

Orfini, dipinto da Aleffandro Fei detto

il Barbiere: tra le cose da oflervarfi

vi è il prospetto delle fabbriche di Ro-
jpa :



ANTICA E MODERNA 36*7

ma : il Rie. è F. Niccolò da Prato Car-

dinale, morto nel 1322.

La 27 vi è notato il fatto del mu-
ratore caduto dalla fabbrica di S. Siilo

di Roma , e liberato per i meriti di

S. Domenico ; è dipinta da Benedetti)

Vello , ed in tutte le figure fi ofserva

una vivacità molto lodevole: il Rice
del B Remigio Girolami , comunemente
detto Remigio Fiorentino Seniore, mor-
to in odore di Santità nel 1319.

La 28. rapprefenta un miracolo di

S Domenico, che rifufeita un bambino:
è pittura di Gio. Maria Butteri: il Rit.

è F. Benedetto Pagagnottì Vescovo Va-
fionese: m. 1522.

La 29. è di mano di Santi di Tito;

vedefì V apparizione de* SS. ApoftoH
Pietro, e Paolo a S. Domenico: il grup-

po delle cinque figure, fra le quali ta-

na vecchia è eccellente : il Ritratto è

Fra Corrado delia Penna de' Guaìfre-

ducci di Piftoja, Vefcovo di Fiesole:

no. 1312.

La 30. efprime 5. Domenico quan-
do ottenne da Onorio III. la conferma
dell'Ordine: è pittura di Gregorio Pa-
gani della Scuola di Santi di Tito;

quella
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quefta pittura è una delle poche che
trovino* in Firenze di tale Autore: il

Ritratto è di Fra Lotto da Sommaja
Religiofo di gran nome: m. nel 1295.

La 31. è del celebre Santi di Tito ,

ed efprime 1* incontro di S. Domenico,

e S. Francefco: il Ritratto è Fra Al-

dobrandino Cavalcanti Vefcovo d* Or-

vieto: m. 1279.

La 32. rapprefenta la Vifione di

Gregorio IX. dipinta da Simone da Pog-

gio onji'. Il Ritratto è Fra Lefmes d* A-
iludillo , dipinto da Santi di Tito.

La 33. ci fa vedere la liberazio-

ne di alcuni Pellegrini in una tempe-

ra di mare per interceflìone di S. Do-
menico; fu dipinta da Santi di Tito ,

ma eflendo guada dalla metà ingiù fa

ritoccata da altro pennello; onde con-

viene solamente olTervare le tede co-

me lavoro di detto egregio Pittore: il

Ritratto è Fra Morando da Signa Ve-
fcovo di Fano; morto nel 1276.

La 34. rapprefenta quando S. Do-
menico predica la Crociata: è dipinta

da Bernardino Barbatelli, detto il Poe-

tetti : il Ritratto è di Fra Ambrogio

Fiorentino, Vefcovo di Rimini: m. 1272,

La
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La 35. dipinta dal (addetta Poe-

setti dimoftra la prefervazione di un
libro gettato va le fiamme, contenen-

te buona dottrina Teologica , per con-

fondere così gli errori degli Albigeil

,

il cut libro redo incendiato. Il Ritrat-

to è di Fra Baoninfegna de' Cicciapor-

ci Martire, nel 1270.

La 36. dimoftra S. Domenico che
converte alcune Donne eretiche, ed è

bella pittura del nominato Pochetti: il

Ritratto è di Fra Ruggieri Calcagni

Vefcovo di Caftro, morto nel 1274.
La 37. dipinta dallo ile (To, e(pri-

me S. Domenico veftito da Canonico

Regolare, che vende la Libreria, e dà

il prezzo a' poveri. Il Ritratto è di

Fra Chiaro da Sedo, primo Provincia-

le Romano, morto nel 1225.

La 38. dipinta dallo ftefso Poccettr,

rapprefenta la nafeita di S. Domenico,
ed è fatta con mafllmo fludio , che fa

conoscere l'eccellenza dell' arte di que-

fto Pittore . Il Ritratto che qui accan-

to (i vede è di Fra Girolamo Savona-

rola; e ficcome nel tempo che furono

fatte tali pittare , molto v* influiva*

no i Frati di San Marco , perciò vi

T*m. VL A a fé-
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fecero porre il motto Super Etbers
Notus

.

La gran lanetta che termina Pala
occidentale è dipinta dal nominato Poe*

tetti ed efprime la Predicazione di Ge-
sù Grido t e la milione degli Apodo*
li . La volta è dipinta da Giovanni Bai*

dueti % e dello ftefib è la lunetta che
viene. Il Ritratto è del V. Fra Alef-

fandro Capocchi fatto dal Bronzino: mo-
rì in ottimo concetto nel 1581.

Le lunette 41. e 42 fono vacanti,

ma il primo Ritratto è di Fra Giulia-

no di Enrico da Montelupo Vefcovo
Citaredenfe ; morto nel 1485 ; gli air

tri due fono di Fra Stefano Mangia-

toia Arcivefcovo d'Atene; m 444.,
e di Fra Matteo d' Empoli Arcivelco-

vo di Corinto; m. 1400
La feguente lunetta efprime Santa

Rofa di Lima, fatta modernamente da
Francesco Bambocci , Pittore di niun va-

lore. La 44 lunetta contiene una bel-

li tòma Pittura di Gio. Banfi a Paggi Ge-
novefe ; rapprefenta la conversione di

due malfattori per le orazioni di Santa

Caterina da Siena . La 45. lunetta va-

ca . I quattro Ritratti che comprendo*
no
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no quefti vani fono: Fra Jacopo Alto*

vici Ve (covo di Fiefole, m. 1416., Mae-
stro Piero degli Strozzi grandiiiimo Let-

terato, m. 1357., Fra Giovanni Carli

Scrittore e gran Letterato, m. 1500.»

e Fra Bartolommeo Rimbertini Velcovo

Coronense, m. 14.60.

La 46. dinioftra il pafsaggio all'

altra vita di S Antonino Arcivefcovo

di Firenze ; pittura del nominato Già.

Maria Butteri . Il Ritratto è Fra Do-
menico da Corolla Poeta Latino e To-
fcano, m. 1483.

La 47. rapprefenta i Ciechi rimpro-

verati da S. Antonio; di mano di Mau-
ro Soderini moderno Pittore . Il Ritrat-

to è Fra Gio. Fiorentino Vefcovq Tef-

falicenfe; m. 1348.

La 4$. esprime V Ambafceria di S.

Antonino a Pio II., pittura di Gio. Ma-
ria Cafini • Il Ritratto è dì Fra Gio.

Infangati illuftre Rel'giofo, m. nel 1348.
La 49. rappresenta quando §. An-

tonino guarì da una grave malattia un
bambino della Cafa Tempi: è pittura

bellifsima di Benedetto Vello* Il Ritrat-

to è di Fra Lorenzo Giacomino da Caftel

Fiorentino Vefcovo d'Achaja , m. 1454»
A a 2 La
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La 50. dimoftra il poflefib dell' Ar-

civescovo S. Antonino; opera di Gio.

Balducti . Il Ritratto è di Fra Francesco

Biondi Vefcovo Giuftinopolitano morto
nel 1448.

La lunetta 51. è vacante: il Rit.

è di F. Paolo Pilaftri Patriarca Graden-

fé: m 1 319.

La $2. rapprefenta un miracolo di

S. Vincenzo Ferrerio , pittura di Be-

nedetto Motialdt % fatta nel 1607. Il Rit.

che è prefso la porta è del Cardinale

Fra Gio. Domenico Arcjvefcovo di Ra-

gu(ì , morto in Bada nel 1424
Alla 53. vi è U porta che met-

te in quefto Chioftro dall' interno del

Convento: in antico nel femicerchio vi

era la figura del Mondo, fecondo l'idea

ed invenzione di Maeftro Ignazio Danti

Cofmografo di Cofìmo I ; fu dipinta da

Alessandro Fei , detto il Barbiere, che

fece anche le due figure di Davidde,
che è il Ritratto di Ferdinando !., e

d" Ifaia dall' altra parte , che è Fran-

cefco I. Granduca di Tofcana ; ma nel

rifacimento della porta fu dato di bian-

co alle antiche pitture , e tanto la vol-

ta , quanto i putti sopra la porta, che

fchcr*
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1

icherzofamente fi vagheggiano , furon

dipinti da Gio. Maria Batterli il qua-

le nella Scoria dell* Afcenfione di Cri»

fto, non efprefss il Ritratto di Franr

cefco I. Granduca, e della Bianca Cap-
pello, come fu creduto da molti, ma
bensì fece il proprio fuó ritratto , e,

della Goftanzà Arrighi lua moglie.

Là 54. rappreienta Grillo risorto,

che fi fcuopre alla Maddalena *, è di

mano delio itefso Butteri , e quefta fa

la prima lunetta dipinta nel prefente

Chic Aro . Il Ritratto è di Fra Ubertino

degli Albizi Vescovo di Piftoja : tdi 1426,

Là 55. dimoftra S. Vincenzo Fer-

rerie che rifahà molti infermi, è dipin-

ta da Cujìmo Gamberucci . Il Ritratto è

F. Domenico Fiorentino Arcivefcovo di

Tolofa : m. 14$?.
La 56. efprime la Predicazione di

S. Vincenzio; pittura del più volte no-
minato Butteri , Il Rit. è di Maeftro
Leonardo Dati Generale dell* Ordine,
che morì nel 1426.

La 57. fa vedere la venazione di

S. Vincenzio; òpera del Cai) Lodovi*
co Cardi da Cigoli. Il Kit è Fra Sini-

baldo Aldighìeri , Agnato di Dante Reli*
giofo Ilbitre : m* 1420» La
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La 58. la Scuola di S. Tommaso

d* Aquino rapprefenta ; pittura di Lodo-

vico liuti* II Rit. è F. Alef>2o Strozzi

Religiofo di gran pietà: m. 1383.
La 5p. esprime quando S.Tommaso

preferita V Urlzio del Corpus Domini a

Papa Urbano IV , è pittura moderna di

Mauro Sederini. Il Rit. è F. Aneangelò

Baldini Vefcovo di Gravina.

La lunetta 60. è impedita da una

porta per la quale fi entra in una Cap-

pella , che era il Capitolo antico, fat-

to dalia cafa Ubriachi ; e che poi fi

difse del Nocentino , perchè ivi per

mólti anni fi adunò la Società degl'In»

nocenti. Quella Cappella è Mata ultima*

mente risarcita, ed in vece della Ta*
vola antica vi ta polla una Madonna
dì marmo in bafso rilievo, che è di Mino
ila Ficjole Scultore egregio di quei tempi.

La lunetta 61 rapprefenta S. Torà-

mafo alla tavola del Re di Francia: è

pittura di Domenico V illori moderno, ma
di poco conto . Il Ritratto accanto alla

Cappella è di Fra Gio. della Robbia Ve-
fcovo di Rerrinoro, morto nel 1647,

Quefta è l'ultima lunetta, tornando al-

la fotta da cui fi è principiato*, e 1*

ni-
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ultimo Ritratto è di F Simone Salterelli

Vefcovo di Comacchio, morto nel 1458,

Da quello Chioftro verfo il Mezzo-
dì fi entra nella Cappella di San Nic-

colò edificata da Dardano Acciainoli

rielf anno 1332. Leone Acciaioli la fe-

ce dipiogere da Spinello Aretino con ilo-

rie di quel Santo; ma fìccome rimafero

guade da un incendio* fu poi dato lo-

ro del tutto di bianco Appiè dell'Al-

tare è fepolto con ballo rilievo il

Fondatore i

Dallo fteflb Chioflro fi ha pure in-

greflb alla Officina Farmaceatica, la cui

porta è difegno di Matteo Nigetti Ar-
chitetto nel 1612. Accanto a qutfta ù
leggono due cartelli di marmo con i-

scrizione contenente gli elogi della me-
desima Officina . Quelìa ebbe il suo prin-

cipio circa Tanno 1612 , e fra i Re-
ligiofi Periti dell' Arte (\ nomina Fra
Angiolo Marchifiì, che tbbe V onore
di eflere familiare, e confidente di Fer-

dinando II Granduca di Tofcana . La
Spezieria godè pure della Real Prote-

zione, e fi nominò ancora Fonderia di

S. A. R. Il prelodato Gran Duca le fece

moiri doni, e fra gli altri uh Tambur-
lano
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lano d'argento» ed un Arme Medicea
tutta di un pezzo di mafTelIo. La prima

Stanza di quefta Officina ha là volta

tutta lavorata e ornata di ftucchi ; in

un piccolo ovato vi fi oflerva una pit-

tura rappresentante lo Spofalizio di S.

Caterina , che credefi di Cecchino Sai-

visiti . Nella feconda vi è in un vacuo

la detta Arme Medicea , ed una Tavo-
la col Ritratto di S. Pier Martire, pit-

tara di Matteo Rosselli. In altra Stanza,

che lì dice dell' Acque , vi fi veggono
dipinti a frefco da Spinello Pittore Are-

tino , i fatti appartenenti alia Paflìone

di Gesù Crifto. In altre Stanze fi ofler-

vano altri quadri, tra* quali quattro fo-

no di mano del Cav. Corrado, efprimenti

alcuni fatti relativi alla Sacra Scrittura.

Presso a quefta Officina vi è un pic-

colo Giardinette di {empiici, e contigua

una comoda Infermeria, nel dormento-
rio della quale un Altare ove è una bel-

lifsima pittura a olio in tavola, efpri-

rnente una Pietà , opera del celebre Lo-

dovico Cardi da Cigoli .

La Biblioteca di quefto Convento
refta al pia rio del dormentorio di fopra;

ed è degno di farfene parola. La porta

è ar-
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è architettura di Mattea Nigctti, col di-

fegno del quale fu condotta tutta la Fab-

brica a perfezione hell* anno 1629. Ac-
canto alla porta vi sonò due cartelli

di marmò con iscrizione, una delle qua-

li denota la memoria della beneficenza

di Monfig. Francefco Bonciarii Arcive-

fcovo di fisai che fece la donazióne

de* faoi libri j e l'altro accenna il Bre-

ve di Urbano Vili, per la proibizio-

ne di eftrarre i libri fuori di eftd.- Là
Libreria contiene molti ottimi Mano-
fcritti , belle Edizioni, e molti Clami-

ci . Le pitture degli ottagoni sono di

mano tiJacopo Vignali , e dello ftefso i

quattro quadri nelle facciate Grette i e

ì sei delle facciate lunghe fono del Bam-
bocci. V ovato, che rimane fopra la

porta, èntrovi la Natività, è delle pri-

me maniere di Pietro Perugino .

Una Cappella particolare efifte lun-

go il Dormentorio , detta comunemente
de' Papi, perchè quivi, o vi celebraro-

no privatamente, o vi affifterono i quat-

tro Pontefici , che fecero dimora in

quello Convento . In occasione della ve-
nuta di Martin© V. nel 141 8. fu di-

pinta da un Fittère di que' tempi; ma
nella



5?8 FIRENZE
nella venuta di Leon X. nel 151 5. té

di nuovo catta dipinta da Jacopo da
Pontormo , e vi fi veggono le Armi
della Famiglia Medicea, e le lettere

che dicono: Pretende Domine Super Fa-
mulam Tunm Leonem . Vi è di mano del

Pmtormo oltre del Padre Eterno, anco-

ra una Santa Veronica. La Tavola dell'

Alr3re è moderna: prima vi era una

Madonna dipinta da' Greci , che ora è

in Chieia a guifa di Tabernacolo da

Una parte (otto P Organo. Scendendo

poi la scala per cui fi entra nel Dor-
mentorio terreno, non deve tralafciard

una grande e bella tavola, nella qua-

le vi è rapprefentato il Miftero dell*

AnnaRziazione di Maria con molti San-

ti, Opera del non mai 2bbaftanza lo-

dato diligente Profeflbre B Fra Gio An-

gelico da Fiesole . Religiofo Domenicano;

e finalmente nell'escire da quefto Dor-

mentorio dirimpetto alla Scala a mano
{tniftra , vederi, una antica Tavola, che

era quella dell' Aitar maggiore di noftra

Chiesa , che è pittura di Guido Senese

.

Dando noi in quefto Tomo un Ra-

me efprimente una Feda pubblica fatta

falla Piazza di S. Maria Novella > avrà

in
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in buon grado il Lettore fé parleremo

ora di quella , riserbandoci a trattare di

altre cole spettanti alla Chiesa e Con-

vento nel futuro Tòmo VII.

La Piazza di S. M. Novella fa dun-

que ordinata dalla Repubblica nel 1351.»

e parimente per altra Provvifione am-
pliata di nuovo nel 1344. Per la pri-

ma concezione li legge che la Piazza

era dritta , cioè dalla parte d' Occi-

dente, come il ofierva ancora, fino al-

la Porta S. Paolo, e per l'altra parte

con altra linea dritta , fi (tendeva fino

alla ftrada , che andava alla Porta del

Trebbio ; dimodoché poteva piuttofto

dir/1 una ampia ftrada , che una Piazza^

non efiendo maggiore che della larghez-

za totale della Facciata della Chiefa .

Nella feconda epoca fu però, ad iftan-

za di Fra Pietro ( cioè S. Pier Martire)

dell' Ordine de* Predicatori * conceduto

di ampliare la detta Piazza dalla parte

di Levante atterrando Uno Spedaletto

detto de Penitenti \ nel che fare non fi

mantenne regolarità , come nella prima

corruzione della Piazza. La domanda del

B. Pietro fu per avere un luogo comodo
e capace per la predicazione, elidendo

allora le fazioni erpicali

.

Que-
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Quefh Piazza diventò pofcia il luo-

go, per celebrare le folenni funzioni del-

la Repubblica , e del Principato „ Lun-

ga cofa , dice uno Scrittore, farebbe l*

annoverare le Fede antiche quivi fatte

in varj tempi; una sola mi piace di far

vedere, come V abbiamo nel libro di

provvifioni del 1415»., e fu, che a' 2j,

di febbrajo di efso anno, ritornati Be-

nedetto di Niccolò Acciajuoli , Lorenzo
di Antonio R ideiti, Matteo di Michele
di Vanni Caftellani, e Palla di Noferi

di Palla Strozzi dall' Ambafceria di Na-
poli, ove loro riefeì di ftabilire là Pa-

ce col Re Jacopo , marito delia Regina
Giovanna ; fa quefta Piazza gli Amba-
feiatori furono ricevuti dalla Si- noria,

e da' Collegi, e tutti quattro comparii

vedici di verde , con corona d' ulivo

in capo, ricevettero dal Gonfaloniere di

Giuftizia targa, bandiera, arme, e ca-

vallo coperto, trattati poscia a fontuo-

so convito ne* Chioftri del Convento.,,

Un ufo confimile fi fece diquefta Piazza

a' tempi del Granducato, fattoli il popo-

lo manfaeto e pacifico per la (labilità

delle Leggi Sovrane, fi dilettò i\ Gran-

duca Cofimo I. di rallegrarlo; e però

circa
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circa ali* anno 1540. ordinò che il gior-

no avanti la Feda di S. Gto. Baùtta li

correfse quivi da' Cocchi ogni anno un

Palio di domafco cremili, ad imitazio-

ne delie antiche Romane quadrighe ne*

giuochi Olimpici ; e ficcome quattro e»

rano le Fazioni de' Romani , la Prafina

verde , la Rufsata rofsa , la Veneta ce-

rulea , e I

1

Albata bianca 1 così quattro

furono i Cocchi di fimil colore . In tale

©ccafione furono pofte per meta alle

corfe Ijé due Guglie; quefte fui princi-

pio non furono che di legno; ma nei

1608 Ferdinando I. le fece fare di nsar-

eio miftio di Seravezza , gravitanti fui

quattro teftuggini di bronzo , lavorate

da Giambologna * Quefte Guglie avevano
però una informe base di pietra , ed e-

ranfi ridotte molto guaite; ultimamen-

te fono (late ripulite, fatta una ornata

architettonica base incrostata di marmi,

con gradinata , e pilaftri con ferri , e

là fommità delle Guglie è (lata adorna-

ta con un giglio di bronzo dorato, em*
blema della Città, talché fanno una ponv
pofa moftra.

Or tra le Fede fatte negli ultimi

tempi, quella di cui fi dà il Rame, è de-

gna
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gna di ricordanza per la sfarzofità conia
quale venne eseguita. Rapprefenta ella

il ritorno in Lisbona di Amerigo Vespuc-
ci, fingendoti il trionfo che conveniva a

sì celebre Navigatore. Efla fa eseguita

ne* giorni 21., 26. e 29. Settembre alla

prefenza del Gran Duca Pietro Leopoldo,

pofcia Imperatore di gloriofa ricordan-

za . La Stampa in rame che dimoftra ta«?

le Spettacolo, efprime fecondo i nume-
ri le appretto (ìgniucazioni , tanto della

Piazza, fuo ornato, e Fetta medefima,

1. Ghiefa di Santa Maria Novella.

2. Palco di S. A. R.

3. Palchi de* Ciamberlani , Cavalieri , e

Dame

.

4. Carro dell' Europa .

5. Carro dell'America.

6. Carro dell' Ada .

7. Carro dell' Africa.

8. Bandiere delle Armate delle quattro

Parti del Mondo.
5>. Guglie, ove furano appefi i Trofei

militari riportati dal Vespucci,.

so. Otto Cavalli della Corfa.

hi. Dragoni a cavallo.
|

Fine dd Tomo VL



3 S 3

INDICE DEGLI ARTICOLI

Contenuti nel prefente Tomo V[.

i . TStoria del Monaftero delle Mu*
rate. % e. x.

2. Piccolo Oratorio verso le mura . 21.

3. Chie/a di $. Jacopo di Monache
Francescane . 22.

4. Monafiero delle Poverine . 27.

5. Cbiefa e Monaftero delle MM. di

Si Franee/co . 3«.

6\ Chiesa di S. Verdiana. 37.

7. Monaftero di S. Terefa . 45.
8. Monaftero di S. Ambrogio* 54.

9. P/<* Ghibellina. 64.

io. Palazzo del Poteftà . 6$.

11, ZW/tf <// Firenze 73.

12. Palazzo Altoviti ed altri* 108.

1 3 C^/Vj <j <// 5. Firenze , * w
ratorio. 112.

Stinche Articolo IL 133.

14. Chiesa antica di S, Martino , *

Oratorio de Buonomini . 1 34.

1 5

.

Palazzo antico del Duca Salviate ? 4 3

.

16. Ptf-



S*4
i$. Palazzo de Gondi

.

14$,
17. Torre di Dante* 146.
18. Via Baccano. 147.

ip. Chiesa di Orsanmicbele . 14&.

20. Compagnia di S. Carte, Jìa Or*

janmichele Vecchio . 195.

si. Arte della Lana. 202.

22. Tabernacolo allo Sdrucciolo. 214,

23. Notizie della Strada detta Ca-

limara „ 216.

24. Bottega del Burchiello già en-

fiente in Calimara . 2ip.

25. Monte di Pietà. 221.

26. Congregazione di S. Gio. Batifta

sulla Piazza di S. Andrea. 225.

27. Chie/a di S. Margherita . 224.

28. Piazza e Loggia del Grano. 227.

29. Fabbrica degli Vfizi , * #. Gtf/-

leria

.

22p.

30. Chiesa e Convento di S. Maria

Novella* 298.







noo



*&:

JÉÌ


